
Valido come preselezione nazionale al Concorso Internazionale di editoria 
tattile adattata Typhlo & Tactus. Bruxelles (Belgio) - 17/19 Ottobre 2019  

In collaborazione con

 Milano, 11-13 Aprile 2019

La Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
la Fondazione Robert Hollman
l’Istituto dei Ciechi di Milano

presentano 

Direzione Generale 
Educazione e Ricerca 

Con il patrocinio di



La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman 
e l’Istituto dei di Ciechi di Milano, sono lieti di presentare la quinta edizione del concorso italiano di 
editoria tattile illustrata TOCCA A TE!

Il concorso è nato nel 2011 per sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, 
la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale.
Luogo d’incontro di tutti gli autori di bozzetti tattili, TOCCA A TE! premierà anche quest’anno gli album più 
belli tra quelli in concorso e selezionerà i 5 partecipanti italiani alla XIV Edizione del Concorso Internazionale 
Typhlo & Tactus, che si svolgerà a Bruxelles (Belgio) dal 17 al 19 Ottobre 2019. 
Anche in questa edizione infatti, il Gruppo Typhlo & Tactus, estenderà la competizione a tutti i paesi del 
mondo, accogliendo al concorso 5 libri per ogni nazione partecipante.
TOCCA A TE! rappresenta quindi anche la preselezione italiana al Typhlo & Tactus 2019.

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus raccoglierà sul territorio nazionale i libri 
partecipanti, farà parte della giuria giudicatrice dei migliori libri in concorso, e si impegnerà, qualora ne 
esistano le condizioni di riproducibilità, ad editare i libri vincitori, i quali entreranno a far parte delle proprie 
collane editoriali per l’infanzia. Questo impegno deriva dalla consapevolezza dell’importanza che il libro riveste 
nello sviluppo del bambino, quale fonte imprescindibile di conoscenza, sperimentazione, gioco, integrazione 
scolastica e sociale.

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto dei Ciechi 
di Milano organizzeranno la giuria di esperti incaricata di nominare i vincitori e di selezionare i 5 libri che 
parteciperanno alla XIV Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus.
La giuria sarà composta da esperti nazionali di disabilità visiva e di letteratura per l’infanzia.
Sarà una giuria mista di persone cieche, ipovedenti e vedenti. Alla Giuria Senior si affiancherà una Giuria Giovani 
composta da ragazzi ciechi, ipovedenti e vedenti al di sotto dei 18 anni, coordinati da un educatore dell’infanzia, 
che sceglieranno il “Miglior libro Giuria giovani” tra quelli presenti in concorso.

I Premi

• Il vincitore di TOCCA A TE! - 2019, categoria “Miglior libro italiano - Premio Fondazione Cariplo”, 
   riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 1.500 euro
• Il vincitore della categoria “Miglior libro d’artista - Premio Mauro L. Evangelista”, 
   riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro
• Il vincitore della categoria “Miglior libro Giuria Giovani - Premio UICI Lombardia”, 
   riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro
• Il vincitore della categoria “Miglior libro didattico – Premio Istituto dei Ciechi di Milano”, 
   riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro
• Il vincitore della categoria “Miglior libro per la primissima infanzia - Premio Robert Hollman” (3-6 anni), 
   riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro

I CINQUE LIBRI VINCITORI DEI PREMI PARTECIPERANNO DI DIRITTO AL CONCORSO
INTERNAZIONALE TYPHLO & TACTUS 2019

Verranno assegnate inoltre tre menzioni speciali:
• Menzione speciale, per il miglior libro rivolto al plurihandicap
• Menzione speciale “Libro del Cuore”, per il miglior libro rappresentativo del lavoro svolto con passione e
   competenza da coloro che lavorano ogni giorno a contatto con la realtà della disabilità
• Menzione speciale “Sed” per il miglior libro volto ad agevolare l’accessibilità al patrimonio culturale, 
   museale e del territorio

IL CONCORSO AVRÀ LUOGO NELLE GIORNATE DEL 11, 12 e 13 APRILE 2019 PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO 
DEI CIECHI DI MILANO E SI CONCLUDERÀ CON LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E L’ESPOSIZIONE APERTA 
AL PUBBLICO DI TUTTE LE OPERE PARTECIPANTI



REGOLAMENTO

ARTICOLO 1
a - La partecipazione al concorso è gratuita
b - Per partecipare è necessario inviare uno o più bozzetti di libro tattile
c - Sono ammesse opere di singoli autori e opere collettive
d - I libri presentati possono essere sia creazioni originali sia adattamenti di testi di dominio pubblico che
     abbiano già ottenuto preventivamente e gratuitamente l’autorizzazione degli editori all’adattamento
     tattile, alla riproduzione e all’eventuale distribuzione sia in Italia che all’estero. L’autore dovrà allegare
     l’attestazione originale comprovante l’autorizzazione accordatagli dall’editore
c - Le opere dovranno avere l’aspetto di bozzetti illustrati finiti: pagine rilegate, copertina rigida, indicazione
     del titolo e dell’autore, figure e testo completi e resistenti alla manipolazione
e - E’ obbligatorio da parte dell’autore compilare in modo chiaro e ben leggibile il modulo di partecipazione
     e allegarlo al prototipo del libro
f - I libri tattili sono libri per tutti. I libri presentati al concorso si devono quindi ritenere rivolti ad un pubblico
    di bambini vedenti, ipovedenti e ciechi, di età compresa fra 3 e 12 anni

ARTICOLO 2
Il concorso prevede cinque differenti premi:
“Miglior libro italiano - Premio Fondazione Cariplo”
“Miglior libro d’artista - Premio Mauro L. Evangelista”
“Miglior libro Giuria Giovani - Premio UICI Lombardia”
“Miglior libro didattico - Istituto dei Ciechi di Milano”
“Miglior libro per la primissima infanzia - Premio Robert Hollman”
Saranno inoltre assegnate tre menzioni speciali:
Menzione per il miglior libro rivolto al plurihandicap
Menzione “Libro del Cuore”, per il miglior libro rappresentativo del lavoro svolto con passione e competenza da
              coloro che lavorano ogni giorno a contatto con la realtà della disabilità
Menzione “Sed” per il miglior libro dedicato al patrimonio culturale, museale e del territorio

ARTICOLO 3
Caratteristiche tecniche da rispettare:
a - Non vi sono restrizioni per quanto riguarda la forma e la dimensione dei prototipi, purché essi risultino
     solidi e maneggevoli, così da poter essere esplorati senza difficoltà dalla giuria esaminatrice e letti senza
     difficoltà dai bambini.
b - Non vi sono restrizioni circa la lunghezza del testo, purché esso sia ben leggibile (buoni contrasti
     cromatici e minimo corpo tipografico 16) e presenti un’ortografia corretta. Al testo tipografico deve
     corrispondere sulla medesima pagina anche il testo in caratteri braille.
     La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus si impegna gratuitamente ad aiutare i
     partecipanti che non conoscono il braille nella trascrizione del testo.
     Tutte le informazioni sono sul sito “www.libritattili.prociechi.it” alla sezione “Concorsi”
c - Le pagine illustrate non devono essere numericamente superiori a 12, esclusa la copertina.
d - Non vi sono restrizioni circa l’utilizzo dei materiali tattili da impiegare nelle illustrazioni, 
     purché essi non presentino evidenti pericolosità. Non saranno ammessi libri in concorso che 
     presentino specchi, vetri, lame e altri materiali taglienti o tossici.
e - Non vi sono restrizioni circa la tecnica di rilegatura, purché essa non impedisca l’apertura totale delle
     pagine sul piano di lettura, così da facilitare l’esplorazione aptica delle immagini e del testo.
f - Possono partecipare al Concorso Tocca a te! 2019 gli autori stranieri che presentino un bozzetto di libro
     in lingua italiana. Lo stesso bozzetto non potrà essere presentato in altre selezioni nazionali del
     Concorso Typhlo & Tactus.

ARTICOLO 4
Le opere devono essere spedite inderogabilmente entro il 31 Marzo 2019 (farà fede il timbro postale),
a queste vanno allegati il modulo di partecipazione e il modulo per il consenso al trattamento dei dati 
personali, entrambi scaricabili dal sito www.libritattili.prociechi.it alla sezione “Concorsi”. Inviare a: 

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS
CENTRO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
TOCCA A TE! 5° Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata
Via Alberto Pollio, 10 - 00159 ROMA



ARTICOLO 5
Sarà il Presidente della Giuria a proclamare i libri vincitori dei premi e quelli insigniti delle menzioni speciali,
durante la cerimonia di premiazione aperta al pubblico, sabato 13 Aprile alle ore 11.00 presso l’Istituto dei 
Ciechi di Milano. In occasione di questo evento saranno esposte tutte le opere che
hanno partecipato al concorso.
Entro 10 giorni dalla proclamazione dei vincitori il Presidente della Giuria invierà tramite posta elettronica
un documento ufficiale con i risultati del concorso a tutti i partecipanti segnalando nel contempo i 5 prototipi
selezionati da inviare al Concorso Internazionale Typhlo & Tactus 2019. Successivamente l’organizzazione si
occuperà di inviare ad ogni autore un attestato di partecipazione.

ARTICOLO 6
Due le giurie che esamineranno i libri in concorso:

GIURIA SENIOR, composta da un Presidente, esperti tiflologi, lettori non vedenti, tecnici di produzione 
del materiale tiodidattico, rappresentanti dei genitori, esperti in letteratura per l’infanzia, bibliotecari, 
rappresentanti istituzionali.

GIURIA GIOVANI, composta da un Presidente, giovani lettori vedenti e non vedenti coordinati da operatori
tiflologici.

ARTICOLO 7
I bozzetti inviati a questa quinta edizione del Concorso TOCCA A TE! non potranno partecipare a future
edizioni di TOCCA A TE! così come non verranno ammessi i prototipi già presentati precedentemente.
I bozzetti che parteciperanno a questa preselezione per il Concorso Internazionale Typhlo & Tactus 2019,
non potranno partecipare a future preselezioni per il Concorso Internazionale Typhlo & Tactus.

ARTICOLO 8
I bozzetti partecipanti al Concorso resteranno di proprietà dell’autore ma saranno conservati dalla
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus entrando a far parte della collezione dei bozzetti
tattili consultabile presso il Centro di Produzione del Materiale Didattico di Roma.
Gli autori che volessero riavere il proprio bozzetto potranno farlo in qualsiasi momento richiedendolo
attraverso mail o telefono al Centro di Produzione del Materiale Didattico di Roma.
I 5 libri selezionati per partecipare al concorso internazionale Typhlo & Tactus 2019, saranno inviati 
a Bruxelles (Belgio) per essere esaminati dalla Commissione del Concorso.
La partecipazione comporta l’accettazione in contemporanea del bando del concorso Typhlo & Tactus 2019
(scaricabile dal sito www.tactus.org).

ARTICOLO 9
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus declina ogni responsabilità per eventuali danni
causati alle opere durante la spedizione o durante i lavori del Concorso, nonché per eventuali smarrimenti o
furti, garantendo comunque la massima attenzione, sorveglianza e cura dei manufatti.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus non rimborserà le spese sostenute dai candidati
per partecipare al concorso.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus si riserva il diritto di riproduzione fotografica dei 
manufatti, per promuovere nelle sedi opportune la letteratura tattile e l’inclusione sociale dei bambini minorati 
della vista.

ARTICOLO 10
I Presidenti della Giuria Senior e della Giuria Giovani hanno facoltà di accettare in concorso anche quegli
elaborati che, pur non rispettando alla lettera tutti gli articoli del presente bando, si distinguano per
eccezionali caratteristiche artistiche e tiflologiche.



   Il concorso è organizzato da:

   Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus
   Via Alberto Pollio, 10 - 00159 Roma
   Tel. 06 5122747 - Fax 06 5123893
   Web: prociechi.it

   Fondazione Robert Hollman
   Sede di Cannero: Via Oddone Clerici, 6. 28821 Cannero Riviera (VB)
   Tel. 0323 788485 - Fax 0323 788198
   Web: fondazioneroberthollman.it

   Istituto dei Ciechi di Milano
   Via Vivaio, 7, 20122 Milano (MI)
   Tel. 02 772261 - Fax 02 77226336
   Web: istciechimilano.it.

   Con il patrocinio di:

   In collaborazione con:

   Fondazione Cariplo
   Via Manin, 23 - 20121 Milano
   Tel 02 62391
   Web: fondazionecariplo.it 

   Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
   Direzione Generale Educazione e Ricerca
   Via Milano, 76 - 00184 Roma
   Tel 06 48291203
   Web: dg-er.beniculturali.it

   Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio
   Via di S.Michele, 22 - 00153 Roma
   Tel 06 67234266 - Fax 06 67234347
   Web: sed.beniculturali.it

   Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS
   Consiglio Regionale Lombardo
   Via Mozart, 16 - 20122 Milano 
   Tel 02 76011893 - Fax 02 76001528 
   Web: uicilombardia.org - uiclomb@uiciechi.it

   Gruppo Internazionale Typhlo & Tactus
   Francia, Belgio, Italia, Finlandia, Paesi Bassi, U.K., Rep. Ceca, Polonia
   Web: tactus.org

Per informazioni:
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus - Centro di produzione del libro e del materiale didattico
Via Alberto Pollio, 10 - 00159 Roma | Tel. 06.5122747 - Fax 06.5123893
www.libritattili.prociechi.it - libritattili@prociechi.it

Il concorso è dedicato alla memoria di Mauro L. Evangelista

Nati per Leggere 
Via Nicolò de Rin, 19 - 34143 Trieste 
Tel 040 3220447 Fax 040 306839
Web: natiperleggere.it - info@natiperleggere.it

Direzione Generale 
Educazione e Ricerca 


