
L’incontro è aperto al pubblico. Sarà dato spazio
alle domande e al dibattito.

E’ richiesto un contributo di 30 Euro per le
spese organizzative, pranzo incluso.

Il seminario si svolgerà presso  
CENTRO CONGRESSI VILLA AURELIA
Via Leone XIII, 459 
Tel. 06/66017458.    

Si raggiunge dalla stazione Termini:
a) con il bus 64 fino alla fermata “Porta Caval-
leggeri”: da qui il bus 98 o 881 e scendere
alla prima fermata dopo Piazza Pio XI. Attra-
versata la strada, la Casa è a circa 200 metri.  

b) con la metro “Linea A” scendere alla fermata
Cornelia (uscita Circonvallazione Cornelia).
Da qui prendere il bus 791 e scendere a Via
Leone XIII, davanti al Centro Congressi.

Si prega di far pervenire la propria adesione al
Centro Nazionale MAC (tel. 06/6861977) tra-
mite fax (06/68307206) o email (info@movi-
mentoaopostolicociechi.it). 

Villa Aurelia - Via Leone XIII, 459 

INFORMAZIONI

Persona disabile,
comunicazione digitale 

e accessibilità



PROGRAMMA

9,30 registrazione dei partecipanti, in segreteria
9,50   saluto e introduzione di Francesco Scelzo

Presidente Nazionale MAC
10,00 “L’uomo e i canali della comunicazione: 

una questione di sensi e di senso?” 
Marco Deriu 
Docente di teorie e tecniche della comunicazione
di massa all’Università Cattolica di Brescia

10,45 domande e approfondimento 
11,15 pausa
11,30 “Scrittura e comunicazione digitale tra

evoluzione e rivoluzione”
Michele Baldi 
Esperto di didattica, formazione e tecnologie a
servizio delle persone disabili

12,25 domande e approfondimento
13,00 pranzo
15,00 Tavola rotonda

“Comunicazione digitale: opportunità e
questioni aperte per le persone disabili e
per tutti”
Introduce e coordina Michele Baldi
Intervengono
- per l’editoria, Livio Mondini
Esperto editoria elettronica ed accessibilità, cura-
tore di collane per la Pearson Education Italia;
- per l’insegnamento, Stefania Pinnelli
Docente di didattica e pedagogia speciale
all’Università di Lecce;   
- per l’evangelizzazione, Cristina Beffa 

Giornalista professionista e direttrice di 
Paoline Audiovisivi;

16,30 pausa
16,45 esperienze a confronto, domande e approfondimento 
18,00 conclusione del Presidente Nazionale MAC

Seminario di ricerca e confronto  

Persona disabile, 
comunicazione digitale e accessibilità

“La comunità cristiana guarda con particolare atten-
zione al mondo della comunicazione come a una dimen-
sione dotata di una rilevanza imponente per
l’educazione. La tecnologia digitale, superando la di-
stanza spaziale, moltiplica a dismisura la rete dei con-
tatti e la possibilità di informarsi, di partecipare e di
condividere…” .
(Educare alla vita buona del Vangelo, 51)

Contenuti
Con l’aiuto di esperti ci confronteremo sull’evoluzione
della scrittura e sulle tecnologie digitali per compren-
dere quali nuove opportunità ci sono offerte per la for-
mazione e l’integrazione delle persone disabili, in
particolare non vedenti.

Obiettivi
Il seminario aiuterà a verificare l’efficacia dei servizi
culturali offerti e a progettarne lo sviluppo in linea con
la Missione della Chiesa e le attese del nostro tempo.

Destinatari
I Consiglieri Nazionali del MAC, rappresentanti regio-
nali, dirigenti e responsabili dei servizi MAC; esperti
nel settore dell’informazione, dell’editoria e della
stampa e altre persone interessate.



 

Seminario di confronto e di ricerca 

PERSONA DISABILE, COMUNICAZIONE DIGITALE E ACCESSIBILITA’ 

Roma, 3 marzo 2012 

 

INFORMAZIONI 

 

Il seminario si svolgerà presso il Centro Congressi VILLA AURELIA - Via Leone XIII, 459 Tel. 

06/66017458.    Si raggiunge dalla stazione Termini: 

a) con il bus 64 fino alla fermata “Porta Cavalleggeri”: da qui il bus 98 o 881 e scendere alla prima 

fermata dopo Piazza Pio XI. Attraversata la strada, la Casa è a circa 200 metri.   

b) con la metro “Linea A” scendere alla fermata Cornelia (uscita Circonvallazione Cornelia). Da qui 

prendere il bus 791 e scendere a Via Leone XIII, davanti alla Casa. 

COSTI 

 

- ai partecipanti alla giornata del 3 marzo è richiesto un contributo di liberalità di Euro 30,00 a 

persona a copertura delle spese organizzative del seminario e per il pranzo; tale importo 

dovrà essere versato al momento dell’arrivo. 

 

- per coloro che hanno necessità di pernottare in albergo la notte del 2 marzo è richiesto un 

contributo di liberalità di Euro 100,00 a persona in stanza doppia (supplemento di Euro 16,00 

in stanza singola) comprensivo di spese organizzative per il seminario e soggiorno in hotel 

dalla cena di venerdì 2 marzo al pranzo di sabato 3 marzo. Il versamento di tale importo 

dovrà essere effettuato tramite: 

● Bonifico Bancario intestato a Movimento Apostolico Ciechi - Banca Prossima - Filiale 

5000 - Codice IBAN IT38R0335901600100000003228 specificando la seguente causale: 

“Seminario: persona disabile, comunicazione digitale e accessibilità” . 

● Conto corrente postale n. 893008 intestato a Movimento Apostolico Ciechi, usando la 

stessa causale.  

 

La scheda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Centro Nazionale tramite fax (06/68307206) 

o e-mail (info@movimentoapostolicociechi.it)  entro e non oltre il  23 febbraio 2012. 

Coloro che pernottano dovranno inviare, oltre alla scheda di partecipazione, anche copia del 

versamento effettuato. 

 

 

mailto:info@movimentoapostolicociechi.it


                  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Ente ________________________________________________________________  

 

(In caso di pernottamento) 

Chiedo di stare in stanza               singola 

      doppia con   ____________________________ 

 

ARRIVERO’   venerdì 2 marzo alle ore  ____________  

   sabato  3 marzo alle ore _____________ 

 

RIPARTIRO’    sabato  3 marzo alle ore  ____________ 

 

 

Data ________________                              Firma _______________________________________ 

 

 

N.B. - Inviare questa scheda compilata al Centro Nazionale entro il 23 febbraio  a mezzo fax  

n.  06/68307206 o via e-mail: info@movimentoapostolicociechi.it. 
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