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La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, la Fondazione Robert Hollman e l'Istituto dei Ciechi
di Milano sono lieti di presentare la prima edizione di TOCCA A TE!, Concorso Italiano di editoria tattile
illustrata. Un concorso nato 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  gli album più belli tra quelli in
concorso e selezionerà i 5 partecipanti italiani alla X Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus,
che si svolgerà a Praga l’11 Novembre 2011. 
Dalla prossima edizione infatti, il Gruppo Typhlo & Tactus, avendo esteso la competizione a tutti i paesi del
mondo, ha deciso di accogliere al concorso solamente 5 libri per ogni nazione partecipante. 
TOCCA A TE! rappresenta quindi la preselezione italiana al Typhlo & Tactus 2011.

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 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 della collana per
l’infanzia “Sotto a chi tocca!”. 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 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 X 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 al di sotto dei 18 anni, coordinati da un educatore dell’infanzia, che sceglieranno il “miglior libro
giovani” tra quelli presenti in concorso.

• Il vincitore della prima edizione di TOCCA A TE!, categoria miglior libro italiano riceverà un premio in 
denaro di 1.500 euro. 

• Il vincitore della categoria miglior libro d’artista riceverà un premio in denaro di 500 euro e i 3 libri di 
Mauro L. Evangelista al quale il premio è dedicato.

• Al vincitore della categoria giovani andrà un trofeo ricordo e una collezione di 5 libri tattili editi dalla 
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi.

• Due le menzioni speciali: miglior libro didattico e miglior testo

I TRE LIBRI VINCITORI DEI PREMI E I DUE LIBRI MENZIONI SPECIALI PARTECIPERANNO DI DIRITTO AL CONCORSO INTERNAZIONALE
TYPHLO & TACUS 2011, ESTESO PER LA PRIMA VOLTA A TUTTI I PAESI DEL MONDO.

IL CONCORSO AVRÀ LUOGO IL GIORNO 17 GIUGNO 2011 PRESSO LA SEDE DI PADOVA DELLA FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN E SI

CONCLUDERÀ CON LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI.  

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2011 a:

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI
CENTRO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Via Giuseppe Mirri, 2
00159 ROMA
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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 0 e 15 anni. 

ARTICOLO 2
Il concorso prevede tre differenti premi:

Premio miglior libro italiano

Premio miglior libro d’artista dedicato a Mauro L. Evangelista

Premio Giuria Giovani
Due menzioni speciali: 
Miglior libro didattico e Miglior testo

I TRE LIBRI VINCITORI DEI PREMI E I DUE LIBRI MENZIONI SPECIALI PARTECIPERANNO DI DIRITTO 
AL CONCORSO INTERNAZIONALE TYPHLO & TACUS 2011, ESTESO PER LA PRIMA VOLTA A TUTTI 
I PAESI DEL MONDO.

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 si impegna gratuitamente ad aiutare i partecipanti 
che non conoscono il braille nella trascrizione del testo

c - Le illustrazioni tattili non devono essere superiori a 12  
d - Non vi sono restrizioni circa l'utilizzo dei materiali tattili impiegati nelle illustrazioni, purché essi non 

presentino evidenti pericolosità. Si sconsiglia l'uso di specchi, vetri, lame e altri materiali taglienti o 
tossici. Si sconsiglia l'uso di oggetti reali e di pezzi unici

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 – Al prototipo va allegato un dischetto con il file del testo in formato .txt o in formato .doc. Al testo va 
allegata la corrispondente traduzione in inglese, necessaria nel caso il libro venga selezionato per 
partecipare al Concorso Internazionale Typhlo & Tactus 2011.

ARTICOLO 4
Le opere vanno inviate entro il 31 Maggio 2011 a:

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI
CENTRO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO

TOCCA A TE!
Via Giuseppe Mirri, 2
00159  Roma



ARTICOLO 5
Sarà il Presidente della Giuria a proclamare i libri vincitori dei premi e quelli insigniti delle menzioni speciali.
Entro 10 giorni dalla proclamazione dei vincitori il Presidente della Giuria invierà 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 2011.
Successivamente l’organizzazione si occuperà di inviare ad ogni autore un attestato di partecipazione. 

ARTICOLO 6
Al vincitore del Premio miglior libro italiano sarà consegnato un trofeo e un premio in denaro di 1.500 euro.
Al vincitore del Premio miglior libro d'artista, dedicato a Mauro L. Evangelista, sarà assegnato un premio in
denaro di 500 euro e i tre libri realizzati dall'illustratore, recentemente scomparso.
Al vincitore del premio Giuria giovani verrà donata una selezione di 5 libri tattili e una targa ricordo.
Verranno assegnate due menzioni speciali:
Miglior libro didattico
Miglior testo

I tre libri vincitori dei premi e i due libri menzioni speciali parteciperanno di diritto al Concorso Internazionale
Typhlo & Tacus 2011, esteso per la prima volta a tutti i paesi del mondo.

ARTICOLO 7
Le giurie che esamineranno i libri in concorso saranno così composte:  

GIURIA SENIOR
1 Presidente 
2 tiflologi   
2 esperti non vedenti 
2 esperti di produzione del materiale tiflodidattico 
1 rappresentante dei genitori 
1 esperto in letteratura per l’infanzia 
1 autorità istituzionale
1 rappresentante del Ministero per i Beni e la Attività culturali (MiBAC)  

GIURIA GIOVANI
1 Presidente 
3 giovani vedenti
3 giovani non vedenti
1 educatore dell’infanzia

ARTICOLO 8
I bozzetti inviati a questa prima edizione del Concorso TOCCA A TE! non potranno partecipare a future
edizioni di TOCCA A TE! 
I bozzetti che parteciperanno a questa preselezione per il Concorso Internazionale Typhlo & Tactus 2011, non
potranno partecipare a future preselezioni per il Concorso Internazionale Typhlo & Tactus 

ARTICOLO 9
Tutti i bozzetti inviati, tranne quelli vincitori che resteranno di proprietà della Federazione Nazionale delle
Istituzioni pro Ciechi, saranno rispediti agli autori.
I 5 libri selezionati per partecipare al concorso Typhlo & Tactus 2011 saranno inviati a Praga per essere
esaminati dalla commissione del concorso. 
La partecipazione al bando comporta l’accettazione in contemporanea del bando di Concorso Typhlo & Tactus
2011 (scaricabile dal sito www.tactus.org)

ARTICOLO 10
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 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 non rimborserà le spese sostenute dai candidati per
partecipare al concorso. 
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi si riserva il diritto di utilizzare i manufatti e la loro
riproduzione parziale o totale per promuovere la letteratura tattile e l'integrazione sociale dei bambini affetti
da patologie della vista.



Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi
Sede Centrale: 
Via Gregorio VII, 267 
00165 Roma 
Tel. 06.39.36.57 • Fax 06.39.36.65.21

Centro di produzione: 
Via Giuseppe Mirri, 2 
00159 Roma 
Tel. 06.51.22.747 • Fax 06.51.23.893

www.prociechi.it

Istituto dei Ciechi di Milano
Via Vivaio, 7 
20122 Milano
Tel. 02.77.226

www.istciechimilano.it

Fondazione Robert Hollman
Sede di Cannero:
Via Oddone Clerici, 6
28821 Cannero Riviera (VB)      
Tel. 0323.78.84.85 • Fax 0323.78.81.98   

cannero@fondazioneroberthollman.it
Sede di Padova
Via Siena, 1
35143 Padova  
Tel. 049.68.06.29 • Fax  049.88.07.141 

padova@fondazioneroberthollman.it

In collaborazione con:

Gruppo Typhlo & Tactus
www.tactus.org

Ministero per i Beni e le Attività culturali
Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale
Servizio II Comunicazione e promozione del patrimonio culturale
Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio
Via di S.Michele, 22 
00153 Roma 
Tel.06.58.43.42.66 • Fax 06.58.43.43.47

www.sed.beniculturali.it

 

IL CONCORSO È DEDICATO ALLA MEMORIA DI MAURO L. EVANGELISTA

www.libritattili.prociechi.it 

IL CONCORSO È ORGANIZZATO DA:



CONCORSO NAZIONALE  TOCCA A TE! 2011  
Prima Edizione

MODULO DI PARTECIPAZIONE

TITOLO DELL’OPERA……………….……………………….………………………….……………………...............................

AUTORE DEL TESTO…..…………………………………………………………….…………………………..............................

AUTORE DELLE ILLUSTRAZIONI TATTILI……………..……………………………………………….............................

si tratta di un’opera originale

si tratta di un adattamento di un’opera già in commercio

Dati partecipante al concorso (al quale verrà restituita l'opera)

COGNOME…………………………………………………………............NOME……………………….…………………………......

INDIRIZZO………………………………………………..…......CITTA’………………………..…PROV…….C.A.P.…….…........

TELEFONO………………………………………….....email…………………………................………….….………….............

Rappresentante legale dell’opera
(persona o organismo che risulterà al deposito legale, nel caso il libro sia pubblicato)

COGNOME…………………………………………………………..................NOME……………………….…………………………

INDIRIZZO………………………………………………..…..............CITTA’………………………..…PROV…….C.A.P.………

TELEFONO………………………………………….....email……………………………….............…………………….……………

Si dichiara che:

- Questo bozzetto di libro tattile è libero dal diritto d’autore.
(In caso di adattamento di opera già esistente allegare la liberatoria dell’Editore)

- Questo bozzetto potrà essere riprodotto dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi
senza obbligo dei diritti d’autore.

- Questo bozzetto può essere esposto al pubblico, citato, riprodotto in foto.

Fatto a ……………………………..il ……………...........…

Timbro Firma……………………………………………........

I dati personali sono tutelati a norma di legge (Legge 675/96)


