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Linee guida sul progetto per il turismo sociale realizzato dalla Provincia di Lecce in favore dei 

non vedenti e degli ipoventi 

Di Loredana Capone 

 
Da numerosi decenni la Provincia di Lecce ha svolto e svolge una forte azione di supporto, 

finalizzata a migliorare la qualità della vita dei più deboli, investendo risorse finanziarie ed 

impegnando, particolarmente, risorse umane e professionali. In questi ultimi decenni, più che mai, 

ha incrementato e favorito interventi specifici rivolti all’inclusione sociale delle persone con 

diversità. 

E’ dal lontano 1934 che l’ente supporta i videolesi e gli audiolesi con l’assunzione degli impegni di 

spesa per la loro educazione e formazione presso istituti specializzati per l’istruzione e la 

formazione. 

I nuovi orientamenti socio-pedagogici e legislativi mirati all’integrazione familiare, scolastica e 

sociale, hanno visto particolarmente coinvolta la Provincia di Lecce in una azione di ricerca 

promozionale e di partecipazione diretta, con l’assunzione di oneri finanziari e di figure 

professionali atti a favorire ed elevare la qualità del processo d’integrazione, affinché esso si 

concretizzi al meglio, nel rispetto della dignità della persona e delle esigenze inerenti le specificità 

delle problematiche. 

Sin dal 1996 l’ente ha realizzato un proprio regolamento “sulla  disciplina degli interventi socio-

assistenziali in favore dei videolesi, “ attraverso il quale vengono erogati servizi qualificati di 

supporto e di consulenza specifici mirati a rendere efficace ed efficiente l’integrazione e 

l’inclusione sociale delle persone con minorazione visiva, offrendo loro mezzi e strumenti per il 

decondizionamento dagli effetti della stessa minorazione e sostenendole in un processo che le veda 

partecipi ed attive per la fruizione ed il raggiungimento delle pari opportunità. 

Con la legge regionale n. 19 del 2006 alla Provincia  sono state attribuite (ope legis) le competenze 

già assunte ed attuate, con fondi propri  da tempo come dianzi specificato . 

Il servizio già regolamentato, ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciutici da famiglie, scuole, 

università e, soprattutto, attraverso i gratificanti risultati conseguiti da giovani non vedenti ed 

ipovedenti gravi. 

Tra le tante iniziative adottate e concretizzate a favore dell’inclusione sociale, c’è un’intesa con 

l’assessorato al sociale e l’assessorato al turismo mirata alla fruizione del patrimonio artistico 

culturale da parte dei minorati della vista. 

Pertanto la Provincia di Lecce nel luglio 2007 ha stipulato specifica convenzione con  l’Unione 

Italiana Ciechi (si allega copia), volta a rendere fruibile da parte di tutti i soggetti con disabilità 

visiva, il patrimonio artistico culturale del Salento, in modo prioritario i monumenti  della città di 

Lecce, che vanta una tradizione altamente artistica quale città del barocco. 

La Provincia ha assunto l’onere finanziario per la realizzazione di un progetto realizzato in due fasi 

da parte di professionalità e risorse qualificate della sezione di Lecce dell’Unione Italiana dei 

Ciechi. 

La prima fase del progetto ha visto le parti impegnate rispettivamente nel supporto economico, 

erogato nella misura di cinquemila euro e nella realizzazione di un servizio di audio-guida adattato 

descrittivamente e funzionalmente ai non vedenti: sono stati adattati un buon numero di MP3 in 

lingua italiana e commutabili in lingua inglese, attraverso i quali le persone con disabilità visiva 
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possono seguire e comprendere la presentazione dei principali monumenti artistici del centro storico 

di Lecce (Basilica di Santa Croce – Piazza Sant’Oronzo con sedile e colonna del Santo – facciata 

della Chiesa del Gesù – della Chiesa di Sant’Irene – Piazza Duomo con la facciata dell’antico 

seminario -. Il Duomo e l’annesso campanile). 

Gli elementi in voce sono presentati con degli adattamenti che possano offrire al non vedente una 

adeguata rappresentazione mentale di quanto viene descritto, in modo che, pur mancando il senso 

visivo, organizzatore per eccellenza della realtà, la persona priva della vista, o gravemente 

invalidatane pervenga ugualmente alla comprensione efficace delle linee architettoniche e degli 

elementi artistici che rendono famoso il barocco leccese. A tali descrizioni si accompagnano, anche, 

cenni storici circa i tempi di realizzazione ed i maestri artisti locali esecutori dell’opera. 

La seconda fase del progetto, finanziata nella misura anche di cinquemila euro da parte della 

Provincia, ha previsto la rappresentazione tattile in rilievo di ogni monumento descritto dall’audio-

guida. Sono stati, perciò realizzati plastici in pietra leccese in dimensioni facilmente esplorabili al 

tatto dei non vedenti e cartine in rilievo attuate su calchi, attraverso uno strumento chiamato 

Termoform, il quale riproduce su fogli plastificati l’esatta forma in rilievo del calco come anzidetto. 

Plastici e cartine, gradevoli anche all’occhio, mettono nella condizione più idonea il minorato della 

vista di godere, o perlomeno di avere la conoscenza concreta dei patrimoni artistici, vanto della città 

di Lecce. 

Risulta chiaro, comunque, che le capacità di orientamento spazio-motorio, di rappresentazione 

mentale e di “immaginazione” (capacità di rappresentarsi gli elementi della realtà attraverso i propri 

livelli integranti culturali ed esperenziali) devono far parte integrante della personalità del fruitore. 

E’ questo uno degli aspetti fondamentali che il servizio di attività didattiche integrative 

extrascolastiche domiciliari, organizzato  su tutto il territorio provinciale dal nostro ente, cura in 

modo professionalmente specifico per rendere il minorato della vista sempre più autonomo e capace 

d’integrarsi nel tessuto sociale, fruendo delle pari opportunità (nella fattispecie della fruizione dei 

beni artistico culturali della città) contribuendo attivamente alla costruzione del bene comune e, 

facendo della propria condizione una forza subiettiva, attiva ed interagente che lo renda cittadino 

del mondo ed uomo con propri diritti e doveri. 

La Provincia di Lecce è pienamente consapevole che i bisogni sono ancora tanti e le risorse 

finanziarie non possono essere sufficienti, tuttavia siamo anche convinti che garantire la qualità 

della vita delle persone più deboli è un dovere primario che eleva il grado di civiltà di tutti. 
 
 
 
 
 
 


