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• Proporre un’idea in più ( non di un format o corso specifico) 

• La proposta di allargare la visione di divulgazione della materia 
Astronomica a 360°.

• 360° Significa fare divulgazione veramente a tutti, alla portata di 
tutti.

L’idea



• Come? Utilizzando materiali autocostruiti perchè
non esiste nulla in commercio.

• Con che cosa? La fantasia, la passione, la voglia di 
accrescere le proprie conoscenze.

• Con chi? I propri colleghi, le scuole, altre 
associazioni

• Perché? Perchè l’unione fa la forza e credere nel 
prossimo non può farci altro che del bene!

• Costi? Con una spesa proporzionata alle proprie 
possibilità è possibile regalare le emozioni a 360°

La realizzazione



Come nasce l’idea

• 2009 anno internazionale dell’astronomia
• Dal 2010 ci siamo impegnati nella realizzazione di un percorso

didattico basato non solo sull’uso di parole ma affidato soprattutto a
strumenti adatti a non vedenti e ipovedenti

• Ad oggi siamo gli unici in Europa che ogni anno organizzano un corso
residenziale di astronomia per non vedenti
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Astronomia tattile
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Telescopi accessibili 
a disabili motori 
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• Telescopi con back-focus elevato
• Piccole modifiche al treppiedi
• Alcune prolunghe in alluminio
• Diagonali ed oculari opportuni



….e i sordociechi ?
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Su richiesta nel 2015…

«L’essenziale è invisibile agli
occhi, non si vede bene che
col cuore…»

Ezio Vassaz
Antoine De Saint-Exupéry
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Grazie per l’attenzione!
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