
       

 

COMUNICATO STAMPA 

LA TERZA MISSIONE DI CA’ FOSCARI PROMUOVE L’INCLUSIONE CON 
“PIMPA MAGICA”: AUDIO E VIDEO FUMETTI IN LIS E CAA  

Anche Università Ca’ Foscari Venezia aderisce al progetto di 

Fondazione Radio Magica finanziato dal Centro per il libro e la lettura  

 
14 marzo 2023 

9.00-12.00 
Aula Baratto, Ca’ Foscari - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia 

 

 

Includere con Pimpa Magica è un progetto nazionale nato dalla generosità dell’artista 
Francesco Tullio-Altan che ha messo a disposizione di Fondazione Radio Magica ETS 
un ampio patrimonio di fumetti di Pimpa per la realizzazione di storie multimediali gratuite 
in formato audio, video con la lingua dei segni italiana (LIS) e video con i simboli della 
comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Il progetto si è aggiudicato il primo posto 
nella graduatoria nazionale del Bando Leggimi 0-6 del Centro per il libro e la lettura e ogni 
quindici giorni Fondazione Radio Magica pubblica online un nuovo fumetto nei formati utili 
all’inclusione con contenuti extra scaricabili (www.radiomagica.org/pimpa-magica). 

http://www.radiomagica.org/pimpa-magica


L’Università Ca’ Foscari Venezia ha selezionato l’iniziativa nell’ambito dei progetti di 
Terza Missione d’Ateneo, affinché il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati possa mettere a servizio di Pimpa Magica l’ampio bagaglio di conoscenze 
acquisite sull’impiego della LIS per l’inclusione non solo degli alunni sordi, ma anche degli 
alunni udenti con disturbi della comunicazione. Nei prossimi mesi, un gruppo di 
tirocinanti cafoscarini, coordinati da due membri della Associazione Lisabilità 
(https://www.lisabilita.it/), realizzerà delle schede didattiche a partire da alcuni video 
fumetti in LIS per ampliare il repertorio di materiali extra gratuitamente scaricabili e 
porterà in progetto nelle scuole del Veneto. Lo scopo è promuovere l’apprendimento 
della LIS attraverso giochi associati alle storie di Pimpa, sensibilizzando tutti sull’utilità e 
importanza di questa lingua anche oltre la sordità. Scuole, biblioteche, famiglie e 
associazioni potranno usare gratuitamente questi materiali disponibili tra i contenuti extra 
del progetto. La Pimpa conferma così il suo ruolo di mascotte dell’inclusione per tutte le 
bambine e bambini d’Italia. 

Il 14 marzo dalle 09.00 alle 12.00 si terrà nell’Aula Baratto dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia un incontro di presentazione del progetto. Interverranno Francesco e Kika 
Altan, il Presidente del Centro per il Libro e la lettura, l’ENS Veneto, Fondazione Zanetti, 
Barchetta Blu e l’editore Franco Cosimo Panini. 

Per maggiori informazioni su Radio Magica e gli audio e video fumetti di Pimpa Magica 
consultare la pagina web www.radiomagica.org/pimpa-magica 
 

È garantito il servizio di interpretariato italiano-LIS e viceversa. 

Contatti per la stampa (FONDAZIONE RADIO MAGICA): 
Monica Zinutti 347 4703737 fondazione@radiomagica.org 
Contatti per la stampa (UNIVE): 
Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 
Settore Relazioni con i media 
Paola Vescovi (Direttrice): Tel. 366 6279602 – 339 1744126 
Federica Ferrarin (Referente di settore): Tel 366 6297904 - 335 5472229 
Enrico Costa (Media Relations Officer): Tel. 337 1050858 
 

 
 

www.radiomagica.org 
 
 

Radio Magica nasce da un progetto di ricerca universitario di Elena Rocco 
(docente universitaria di marketing e strategia d’impresa) per rimuovere le barriere 
di accesso alla cultura a favore di bambini, ragazzi e tutti coloro che hanno 
difficoltà di lettura del testo stampato tradizionale. È “magica” perché, oltre 
all’audio per chi non può leggere, offre a tutti il diritto di accedere alle storie, 

https://www.lisabilita.it/
http://www.radiomagica.org/pimpa-magica


compresi i sordi grazie ai video con la lingua dei segni italiana (LIS) e a chi, per 
gravi compromissioni del linguaggio, necessita dei pittogrammi della 
comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Nel 2012 diventa una Fondazione 
con sede legale all’Università Ca’Foscari Venezia e sede operativa all’Università di 
Udine. Dal 2018 l’Ateneo udinese ospita il quartier generale della fondazione e da 
qui si realizzano e coordinano progetti educativi e culturali inclusivi per la Regione 
FVG e per tutta Italia. Lella Costa è madrina di Radio Magica e offre con passione 
e generosità la sua voce per tanti audio e videoracconti. Mensilmente Radio 
Magica pubblica nuovi audio e video tratti da libri, per scuole, famiglie, biblioteche. 
Gestisce una web radio che si può ascoltare dal sito e attraverso un’app 
gratuitamente scaricabile. Inoltre, con #smARTradio® & le Mappe Parlanti®, la 
Fondazione ha inaugurato un nuovo filone di audio e video racconti per contribuire 
alla divulgazione, accessibile a tutti, del patrimonio culturale. Nel 2020 ha lanciato 
la Mappa Parlante di Aquileia, a cui sono seguite tante altre mappe (Cividale del 
Friuli e le Valli, Carnia e i suoi Musei...). La Fondazione realizza inoltre laboratori 
di radio education nelle scuole, per bambini e per giovani adulti con bisogni 
speciali. Per questi ultimi è nata Radio Magica Academy, che regolarmente offre 
laboratori di teatro e creatività per garantire percorsi culturali post-diploma, in 
ottica di inclusione e di life long learning. 
  
Radio Magica si è aggiudicata il Premio Andersen 2014 come primo progetto 
web protagonista della promozione della Cultura e della Lettura. Nel 2019 e 2021 
ha vinto il primo premio “Tullio de Mauro-Global Junior Challenge” promosso 
dalla Fondazione Mondo Digitale per il progetto #smARTradio & le Mappe 
Parlanti. Dal 2021 è partner del programma regionale della Regione FVG 
LeggiAMO 0-18. 
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