
La scelta dello sfondo e dei colori per la preparazione 
di questa presentazione è stata scelta e quindi, non 
casuale. 
Ciò che per noi vedenti è cupo, per un ipovedente è 
un contrasto. 
Per noi vedenti la fonte di luce è indifferente, per un 
cieco è una finestra che lo permette di distinguere 
anche delle ombre…
Noi vedenti scriviamo nero su bianco, gli ipovedente 
scrivono bianco su nero…
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Dove c'è relazione, c'è counselling. 
Come il counselling rende migliore il nostro mondo.

RELAZIONE COUNSELLING

Dove c'è counselling, c'è relazione.
Come la relazione rende migliore il nostro mondo.



Che nesso c’è tra ciò che ho detto fin adesso e il tiflo-counselling (è un 
termine coniato da me per riferire al counselling con persone con 
disabilità visiva)? 

Qualità di relazione Accessibilità



TIFLO-COUNSELLING

1) Orientamento e 
mobilità

2) Lo studio e il primo 
colloquio

3) Luce e grado di 
residuo visivo

4) Difficoltà del 
professionista

5) Difficoltà del 
cliente disabile visivo

6) Difficoltà del 
cliente vedente



1) Orientamento e mobilità

- L’educazione della persona al movimento e la sua 
capacità ad orientarsi

- L’esattezza di informazioni fornite da parte del counsellor 
per raggiungere lo studio

persona ciecapersona ipovedente



2) Lo studio e il primo colloquio

Accoglienza

Reazioni

Guida

Cosa potrebbe essere importante da fare una volta arrivata la persona e 
guidata nello studio? È importante descrivere il contenuto della stanza, 
dalla forma alla distribuzione dello spazio, partendo nella descrizione da 
un punto di riferimento dando così la possibilità alla persona di creare 
un’immagine della stanza dove si trova per il colloquio.



3) Luce e grado di residuo visivo

Setting personalizzato



4) Difficoltà del professionista

Dialogo e Supervisione

Contatto fisico
pregiudizi

paure

Imbarazzo 

Ecc……



5) Difficoltà del cliente disabile visivo

Disabile visivo ≠ residuo visivo e ausili



6) Difficoltà del cliente vedente

Persona con 
disabilità 

visiva

genitori

siblings

Terapisti della 
riabilitazione

Neuropsichiatra

Insegnanti di 
sostegno

insegnanti

assistente



FORMAZIONE 
DEL 

CARATTERE

Educazione spazio-motoriaEducazione della mano

Educazione alla bellezza

AUGUSTO ROMAGNOLI 
(Bologna 1879-Roma 1946)



«Prima uomini, poi operai» «Osare con prudenza»

CONCLUSIONE



GRAZIE

«Prima uomini, 
poi operai.» A.R.
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