Concorsi Letterari - andare in stampa
Anche per i disabili visivi Nessun problema, non esistono barriere!
Appunti di Valerio aggiornati Aprile 2021
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PREMESSA – leggere e scrivere in autonomia

Nel 2020 si sono celebrati i cento anni dalla istituzione della Unione Italiana Ciechi
Un secolo nel quale l’autonomia dei disabili visivi ha compiuto passi da gigante.
nel campo specifico della lettura e della scrittura autonome mi sento di poter affermare che non vi sono più
limiti insuperabili, grazie alle moderne tecnologie e senza dimenticare l’intramontabile scrittura Braille.

Per quel che concerne la lettura sono ben noti e di comune utilizzo i moderni strumenti tecnologici che
permettono l’audiolettura in autonomia da parte dei disabili visivi;

inoltre sono numerosi i servizi gratuiti od a pagamento dedicati alla produzione e distribuzione di prodotti
multimediali accessibili a coloro che hanno difficoltà di lettura.

Per approfondimenti consiglio di visitare la sezione Biblioteche di Orbolandia:
https://www.orbolandia.it/page/orboteche

IL PIACERE DI SCRIVERE – nessun problema
Mentre la lettura spesso è una necessità, scrivere è più di frequente un piacere, un’esigenza interiore.

Ciascuno di noi, nel corso della propria vita, prova, nei momenti di maggiore gioia o dolore, una spinta
interiore un desiderio, un impulso irrefrenabile a mettere nero su bianco le proprie emozioni, che si
formalizza in un diario, una poesia, una lettera appassionata od un racconto di fantasia

La moderna tecnologia informatica ha reso possibile la scrittura a stampa da parte dei disabili visivi al pari
dei normo-vedenti tramite software ormai ben noti e resi accessibili dagli screen-reader.

ANDARE IN STAMPA
Stampare un proprio libro cartaceo anche solo per il piacere di far conoscere le proprie emozioni nella
cerchia di parenti ed amici è divenuto relativamente semplice ed economico.

Tuttavia non tutti hanno una produzione scritta tale da spingerli alla pubblicazione di un intero libro, ed in
ogni caso risulta problematica la divulgazione al pubblico di un’opera prodotta in self-publishing.

Per chi desidera comunque veder pubblicato e divulgato un proprio scritto, la migliore soluzione è la
partecipazione ai concorsi letterari per poesie e racconti che prevedano la pubblicazione delle migliori
opere partecipanti, come ad esempio il Concorso di cui scrivo in appendice.

CONCORSI LETTERARI
numerosi i concorsi dedicati ai disabili visivi:
certamente iniziative lodevoli, tuttavia i non vedenti possono tranquillamente partecipare ai concorsi
letterari aperti a tutti senza risultare in alcun modo limitati o inadeguati.
Non esitate dunque ad estrarre dal cassetto o dalla vostra fantasia qualche scritto che esprima al meglio le
vostre emozioni e che per ciò stesso risulterà meritevole di condivisione!

Il più importante sito di divulgazione di concorsi letterari al seguente link:
http://www.concorsiletterari.it/
APPENDICE - Il Concorso Letterario “Città di Ravenna”
Dal 2016, con cadenza annuale, con un gruppo di Amici lanciamo il Concorso letterario Nazionale “Città
di Ravenna”.

Lo spirito con cui promuoviamo la partecipazione al Concorso è quello di dar modo a chiunque abbia
racconti o poesie nel cassetto o ancora nel cuore la possibilità di avere pubblicata una sua opera, in una
Antologia dotata di codice ISBN e che raccoglie gli scritti più meritevoli, senza pregiudizi, anche perché i
componenti la giuria non conoscono gli Autori degli elaborati.

La proclamazione dei vincitori dell’edizione 2020 è avvenuta necessariamente solo mediante un filmato che
è stato pubblicato su youtube il 25 marzo 2021, il Dante Day, per onorare il settecentesimo anniversario
della morte nella nostra città del Sommo Poeta.
Per chi fosse curioso di vedere o semplicemente di ascoltare il video, ecco il link:

https://www.youtube.com/watch?v=H61LpDxPyTA

Vi aspettiamo per l’edizione 2021 che presenterà interessanti novità anche per i disabili visivi.

Si possono trovare tutte le informazioni sulla Associazione di cui facciamo parte visitando la seguente
pagina web:

http://capitromagna.altervista.org/circoli-associazioni/sodalizi-affiliati/associazione-amici-della-capit/

