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Presentare il Tiflo-Counselling senza definire la tiflologia risulterebbe incompleto; 

parlare di disabilità visiva senza risalire alla vera storia dei ciechi sarebbe inutile! 

Perché? Per una motivazione molto semplice ma allo stesso momento molto 

profonda: il Tiflo-Counselling è una prestazione che dovrebbe essere garantita alle 

persone con D.V.: ovunque si trovano e in qualsiasi momento. Per renderla coaì, 

occorre che sia un servizio accessibile e per accessibilità si intende la forma mentis. 

Le vere scienze tiflologiche in Italia, sono poco conosciute ma le loro radici hanno un 

nome preciso: Augusto Romagnoli, il primo tiflologo e tiflopedagogista a cui la storia 

dei vedenti e dei ciechi deve tanto. Un gigante dei primi anni del XX secolo che ha 

preso in mano due elementi chiavi: l’Emancipazione e l’Educazione dei ciechi 

documentando il tutto nel suo volume “Ragazzi Ciechi” (1924). Romagnoli, cieco 

lungimirante, aveva progettato l’inclusione dando luce alla Regia Scuola di Metodo 

nel 1926, oggi è Istituto Statale “A. Romagnoli” in Roma, per formare insegnanti per i 

minorati della vista. Questa premessa costituisce la base e l’invito di non pensare a 

un cieco o ipovedente riducendolo a un fatto di residuo visivo ; è un mondo 



complesso che va esplorato e di cui perno è la “formazione del carattere” e la 

relazione. L’aspetto relazionale è fondamentale per ogni persona e ancor di più nella 

situazione in cui la vista è assente. perciò, sorgono tante domande: può un disabile 

visivo intraprendere un percorso di counselling e in che forma? Quali sono gli 

elementi da tener presente per costruisce una relazione efficace? In un mondo 

sommerso di immagini, quanto può l’assenza della vista determinare al 

professionista la sua capacità a costruire relazione? ...Perchè un processo di 

counselling tanto fine e complesso possa compiersi nel migliore dei modo e con le 

maggiori probabilità di successo, è necessario che un Counsellor disponga di un 

importante bagaglio di conoscenza, strumentazioni e risorse, oltreché di tempo, 

esercizio ed esperienza. Perciò, per un percorso di tiflo-counselling fatto con 

maestria, occorre essere appassionati e portatori di un credo nella persona oltre lo 

sguardo. 

Ciò che ho scritto in questo abstract, è frutto di anni di esperienza con persone 

normo/ipo/non-vedenti inclusi le persone che fanno parte della vita. E di 

conseguenza, è un’esperienza carica di volti e di storie. 

 


