
L'Associazione Disabili Visivi Onlus, 
fondata nel 1970, da sempre impegnata 
nella promozione dell'autonomia delle 
persone con disabilità visiva, ha avviato in 
Sardegna un progetto di diffusione, a tutti i 
livelli della società, della cultura 
dell'inclusione delle persone con disabilità 
visiva. Nel settore della mobilità 
autonoma, l'A.D.V. ha ideato e promosso 
fin dal 1996 i segnali tattili sulle 
pavimentazioni e le mappe a rilievo per 
l'orientamento e la sicurezza, come previsto 
dalla legge.   

L’A.D.V. è stata riconosciuta dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali "per lo 
svolgimento di attività di evidente funzione 
sociale" e fa parte del F.I.D. (Forum Italiano 
sulla Disabilità) e di numerosi comitati 
tecnico-scientifici e gruppi di lavoro 
nazionali, sui temi dell'accessibilità, della 
mobilità e del lavoro. 

L'impegno culturale profuso dall'Associazione 
Disabili Visivi negli ultimi decenni è stato 
evidenziato anche dall'organizzazione di 
Convegni e Tavole rotonde nazionali che 
hanno trattato argomenti di grande interesse 
ed attualità per le persone con disabilità 
visiva 

Associazione Disabili Visivi ONLUS  
Via Lima 20/22 - 00198 Roma 
e-mail: segreteria@disabilivisivi.it 
Tel. 06. 855 02 60 

www.disabilivisivi.it 
 

Referente ADV Sardegna: 
Dott.ssa Veronica Mattana 

e-mail: sardegna@disabilivisivi.it 

Come raggiungerci  
La Mediateca del Mediterraneo si trova nel centro 
di Cagliari, raggiungibile a piedi, in meno di 10 
minuti, dalla piazza Matteotti (punto di snodo 
degli autobus di linea urbani) e delle stazioni dei 
treni e dei pullman extraurbani.  

E' raggiungibile in autobus con le linee 1, 5 e 10.  

E' facilmente raggiungibile - in pochi minuti - 
anche per chi arriva in auto da fuori Cagliari: 

- dalla statale 554 tramite Viale Lungomare del 
Golfo e Asse Mediano di Scorrimento;  

- dalle statali 130 e 131 tramite Viale 
Sant'Avendrace o Via Santa Gilla; 

- dalla stazione ferroviaria. 
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per la promozione sociale e culturale 
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Autonomia e inclusione delle 
persone con disabilità visiva: 

barriere, ICT, sport 
 
 

Venerdì, 2 ottobre 2015 
 
 

Mediateca del Mediterraneo 
Via Goffredo Mameli, 164 

Cagliari 
 

 
 



L’A.D.V., con il patrocinio della Regione 
Autonoma della Sardegna e del Comune di 
Cagliari, organizza una giornata dedicata ai temi 
dell’autonomia e dell’inclusione sociale per le 
persone con disabilità visiva, articolata in due 
momenti. 
Convegno: interverranno esperti dei temi trattati, 
provenienti, oltre che dall’A.D.V., dall’Istituto dei 
Ciechi della Sardegna, da Sardegna Ricerche e 
dal mondo dell’impresa. 
Incontro dibattito: parteciperanno ospiti 
impegnati a livello agonistico in attività sportive e 
testimonial della disabilità. 
 

Relatori: 
Dott.ssa Carla Atzeni 
Responsabile del Programma ICT e Disabilità, Sardegna 
Ricerche 
Francesco Cresci 
Web Accessibility Expert, Founder VoiceMyMail 

Dott.ssa Stefania Leone 
Esperta di accessibilità del web,  
Consigliere Nazionale A.D.V.  

Dott.ssa Veronica Mattana 
Ph.D esperta in Apprendimento e ICT, 
Referente A.D.V. Sardegna 

Paolo Mura 
Esperto in informatica per la disabilità visiva,  
Formatore Istituto dei Ciechi della Sardegna   

Avv. Giulio Nardone 
Presidente Nazionale A.D.V.,  
Vicepresidente I.N.M.A.C.I 

Jeff Onorato 
Maestro federale di Sci Nautico 
Fondatore Sci Club Saint Tropez  
 

Convegno: 
Persone con disabilità visiva e 
accessibilità: barriere percettive 
e divario digitale in una società 
inclusiva 

 

 10,00 Saluto delle autorità 
Massimo Zedda - Sindaco del Comune di 
Cagliari 
Claudia Firino – Assessore Regionale Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport 
 

 10,20 Autonomia e accessibilità: un 
binomio indissolubile 
Veronica Mattana 
 

 10,30 Le barriere senso-percettive, 
queste sconosciute 
Giulio Nardone 
 

 11,20 Le tecnologie accessibili abbattono 
le barriere digitali 
Stefania Leone  
 

 11,50 L’importanza della formazione 
nell’uso delle ICT da parte di persone con 
disabilità visiva 
Paolo Mura  
 

 12,10 La ricerca sull’accessibilità in 
Sardegna 
Carla Atzeni  
 

 12,30 Accessibilità del web e Impresa 
Francesco Cresci 
 

 12,50 Dibattito 
 

 13,15 Pausa pranzo 

 
Incontro dibattito: 

 

Sport, tempo libero e 
autonomia 
 
 
 

 15,00 Turismo sportivo e disabilità 
Giulio Nardone 
 

 
 15,20 Sport e autonomia per le 

persone con disabilità 
Jeff Onorato 
 

 16,00 L’autonomia dal punto di vista 
di un genitore 
Manuela Ortu – Testimonial 
 

 
 16,20 Sport e Musica che passione! 

Fabio Garau, Andrea Spiga – Testimonial 
 

 
 

 16,40 Dibattito 
 

 
 

 17,10 Conclusione lavori 
Veronica Mattana 
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