
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 
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COMUNICATO  N. 24 

 

Carissime e carissimi, 

 

si è svolto nei giorni scorsi a Napoli un importante convegno organizzato 

dalla Sede Centrale dedicato alle politiche del lavoro. Nei due giorni di 

incontro si sono affrontate diverse tematiche volte a mettere in luce la 

centralità del lavoro per le persone con disabilità, un bene prezioso che 

va difeso così come vanno difesi, aggiornati e potenziati gli itinerari 

formativi che precedono l’avvio alle professioni. Insieme all’attenzione 

sull’applicazione della legge 68 del 99, si sono affrontate le 

problematiche connesse all’iter legislativo della revisione della legge 

113 che dovrà tenere conto dei mutamenti economici e produttivi 

intervenuti nella società, dell’esigenza di puntare su nuove professioni, 

nonché dell’avvento dei nuovi strumenti tecnologici, mobili e personali, 

per un aggiornato approccio con il lavoro. 

  

 

LOTTERIA LOUIS BRAILLE 

 

Ricordo che, presso gli uffici di segreteria della sezione, sono 

disponibili i biglietti della Lotteria Louis Braille dedicata dai 

Monopoli di Stato all’Unione Italiana di Ciechi e degli Ipovedenti. Dopo 

anni di attesa si è concretizzato un sogno che potrà manifestarsi in 

tutta la sua positività solo attraverso l’effettivo successo 

dell’iniziativa. Il costo di ogni biglietto è di euro 3,00 e si potrà 

vincere fino a 500 mila euro. 

 

L’estrazione dei biglietti vincenti avrà luogo il 10 settembre prossimo.  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Nuova convocazione Assemblea  

 

Spostamento dell’assemblea del Circolo a sabato 27 giugno alle ore 16.30.  

 

Informo che a causa del sovrapporsi di numerosi impegni, al fine di 

favorire la più ampia partecipazione all’Assemblea del Circolo che, 

ricordo, quest’anno festeggia i cinquant’anni di attività, si è ravvisata 

la necessità di spostare l’assemblea, originalmente prevista per domenica 

14, a sabato 27 giugno alle ore 16.30. Al termine dell’assemblea sarà 

organizzata la tradizionale cena sulla bellissima terrazza mentre, in 

caso di maltempo, la cena sarà organizzata presso la pizzeria La Palma. 

Il costo di partecipazione è di euro 30,00 pro capite. Prenotazioni 

presso la segreteria del Circolo entro il 25 giugno. 

  

 

EXPO 2015 

 

Da lunedì 8 giugno è visitabile il “Mercato al buio”(esperienza che si 

ispira alla famosa mostra Dialogo nel buio) allestito al secondo piano 

del Padiglione Italia presso il sito espositivo di EXPO. 

 

L’esperienza, tra suoni, voci, rumori, profumi e l’uso consapevole del 

tatto, intende far vivere le magiche atmosfere dei mercati italiani, con 

particolare riferimento al suggestivo mercato palermitano della 



“Vucciria”. Al termine del percorso della durata di circa 15 minuti, 

ritornati alla luce, i visitatori potranno ammirare il famoso quadro di 

Renato Guttuso intitolato appunto “La Vucciria”. 

 

EXPOFACILE.IT 

 

Ricordo a tutti i visitatori con disabilità che il portale Expofacile.it 

offre on line le informazioni necessarie per  

 

raggiungere e muoversi in autonomia presso il sito espositivo, fornendo 

altresì informazioni turistiche di carattere generale.  

  

 

DALLA SEDE CENTRALE  

 

Borse di studio “Beretta Pistoresi  2014” 

 

La sede Centrale informa che è stata indetta la XIX° edizione del 

concorso per l’assegnazione di borse di studio intitolate a “Beretta-

Pistoresi”. 

 

Il concorso è riservato, agli studenti minorati della vista, soci 

dell’Unione, che hanno conseguito diploma o laurea durante l’anno solare 

2014. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, mediante raccomandata, 

posta elettronica certificata, o consegna a mano, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 31 luglio 2015 all’indirizzo: 

 

Presidenza Nazionale  Via Borgognona, 38  -  00187 Roma 

 

archivio@uiciechi.it o archivio@pec.uiciechi.eu. 

 

Il bando completo è reperibile sul sito web dell’UICI sede centrale 

www.uiciechi.it 

 

 

Programma Erasmus plus 

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è stata invitata a 

partecipare alle attività di ricerca, promosse nell’ambito del progetto, 

finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Erasmus 

plus. 

 

In particolare, si invitano i nostri studenti universitari a evidenziare 

i propri bisogni formativi, mediante la compilazione del questionario on 

line, da completare entro il 30 giugno, in forma anonima pubblicato alla 

pagina: www.1ka.si/ISOLearnit?language=8 

 

Festival Marta "POESIA E MUSICA, D’AMORE CON GIOIA".  

Chi ha partecipato alla giornata del Festival Marta,  ricorda ancora 

l’onda di emozioni che si è riversata sui partecipanti quel martedì 10 

marzo 2015. Tutti coloro che vorranno riascoltare le varie performance, 

possono prenotare i due CD comprensivi di gadget, contattando l’indirizzo 

e-mail carpediem.legnano@gmail.com  oppure tramite telefono al numero: 

0331 54 36 31. Offerta libera. 

 

Cinema   Senza Barriere 

 



Martedì 30 giugno alle ore 20.00, presso la Sala Alda Merini dello Spazio 

Oberdan della Città metropolitana di Milano, V.le Vittorio Veneto, 2, per 

la rassegna "Cinema senza Barriere" sarà proiettato il film -  Il nome 

del figlio - di Francesca Archibugi. 

 

Prenotazione cuffie presso la Cineteca: 02 87 24 21 14 – Per informazioni 

contattare lo  02 76  11   53   94 e-mail: info@mostrainvideo.com  

 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto. 


