
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI MILANO – MARTEDI’ 22 

DICEMBRE 2015. 

COMUNICATO N. 47

Carissime amiche e carissimi amici, 

tra le mete raggiunte e qualche sogno rimasto nel cassetto, siamo arrivati al termine di 
un anno particolarmente complesso e faticoso. 
Mentre il perdurare della crisi economica ha fortemente compromesso la qualità dei 
servizi rivolti alle persone disabili, tra l’aprile e il 

novembre scorso, abbiamo rinnovato gli organi direttivi della nostra Unione che 
continua ad essere baluardo dei diritti inalienabili dei 

ciechi italiani.
Al di là delle tante iniziative assunte a livello nazionale, anche a Milano, siamo stati 
costretti ad intensificare la battaglia per rivendicare 

il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Un problema che mi angoscia, la cui soluzione 
spero di trovare sotto l’albero.
Infatti è di queste ore la notizia che, nell’ambito della finanziaria si sarebbero 
finalmente trovati i soldi per ripristinare i fondi per i 

servizi di consulenza tifloinformatica e tiflodidattica rivolti agli studenti non vedenti.
Oggi non è tempo di analisi e consuntivi che, certo, ci vedranno impegnati nelle 
prossime settimane, ma tempo di festa, momento di 

gioia da vivere con gli affetti più cari.
Il clima dei prossimi giorni ci farà riconsiderare i valori della famiglia e dello stare 
insieme, dandoci la carica per superare le tante 

incognite che la vita ci riserva.
A Natale tornano i ricordi dell’infanzia, di coloro che ci hanno voluto bene e, tra 
questi, vi invito a dedicare un pensiero anche alla 

nostra Unione e a quei dirigenti che non ci sono più ma che con orgoglio e passione si 
sono battuti per garantire a tutti noi una vita 

migliore.



CHIUSURA UFFICI

Informo che nei giorni di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre la Sezione rimarrà aperta 
sino alle ore 13.00. 

DALLA SEDE CENTRALE
Seminari sull’occupabilità dei giovani
Comunico che a seguito del progetto coordinato dall’Unione Europea dei Ciechi - 
EBU - al quale l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ha aderito, ha realizzato un corso internazionale di formazione sul 
potenziamento della capacità dei giovani non vedenti di 

trovare e mantenere un’occupazione e su come presentarsi a un colloquio o elaborare 
un curriculum vitae. 
Su esplicita richiesta dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Unione, la Sezione, 
ospiterà nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 

gennaio 2016 dalle ore 14 alle ore 18 due seminari di approfondimento sugli argomenti
sopra descritti.
Gli incontri sono dedicati a giovani ciechi e ipovedenti disoccupati o comunque 
interessati a riproporsi nel mondo del lavoro. Gli 

interessati possono manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla segreteria di 
Presidenza al numero 02/78.30.00 interno 7 o per 

e-mail all’indirizzo: presidenza@uicmi.it 

Concorso Google Europa 
Google Europa ha bandito un concorso per dieci borse di studio ciascuna del valore di 
7.000 Euro. 
Il concorso è rivolto a studenti con disabilità iscritti in una università europea o 
israeliana per l’anno accademico 2015-2016 che 

intendano iscriversi a un corso di laurea triennale o magistrale, a un master o ad un 
programma di dottorato per l’anno accademico 

2016/2017. 
La scadenza per la presentazione on-line delle candidature è il 31 dicembre 2015. 
Il testo integrale del bando in lingua inglese è reperibile al link:   
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/ 

LABORATORIO ESPRESSIVO CORPOREO 



Il gruppo di esperti di arte-terapia e mobilità, che ha già operato con la nostra Sezione,
propone un laboratorio espressivo corporeo 

dal titolo “Abbracciamoci”. 
Il laboratorio, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, propone di far vivere ai partecipanti 
un’esperienza attiva di condivisione di vissuti, 

emozioni, sentimenti e di arricchire competenze sociali, psicologiche, emotive e 
comunicative, nonché‚ di divertirsi. Il primo dei dieci 

incontri programmati si svolgerà sabato 16 gennaio, dalle ore 10 alle 12, presso la 
nostra sede in Via Mozart, 16. Per informazioni e 

iscrizioni contattare il segretario sezionale al numero 02/78 30 00 interno 8. 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Il Comitato Direttivo del nostro Circolo nel formulare i migliori auguri per le festività 
natalizie a tutti i soci, informa che il Circolo sarà 

chiuso da giovedì 24 dicembre con la ripresa di tutte le attività il giorno venerdì 8 
gennaio 2016.

CONCORSO NAZIONALE DI LETTURA "LOUIS BRAILLE" EDIZIONE 2016 

Informo che anche per l'anno 2016 la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina 
Margherita" di Monza tel.039/28.32.71- bandisce il 

concorso nazionale di lettura Louis Braille, riservato agli alunni non vedenti e 
ipovedenti frequentanti i diversi gradi di scuole primarie 

e secondarie e Università, compresi corsi speciali di formazione professionali per 
ciechi. 
Gli interessati potranno prendere visione del Bando completo e delle modalità di 
partecipazione attraverso il sito: 

http://www.bibciechi.it/cd.htm 
Ai vincitori di tutte le categorie verranno assegnati dei bonus per l'acquisto di materiali
ed ausili tiflologici. 
Poiché le prime selezioni avverranno a livello provinciale, invito i concorrenti a voler 
segnalare entro il 31 gennaio 2016 la propria 

adesione alla sezione: UICI Via Mozart, 16 Milano, per e-mail a: presidenza@uicmi.it 



DAL CENTRO TIFLOTECNICO REGIONALE

Il Centro Tiflotecnico informa che rimarrà chiuso per le festività a partire dalle ore 13 
di giovedì 24 dicembre e riaprirà giovedì 7 

gennaio.

CONCLUSIONI 

Anche quest’anno la Sezione Provinciale di Milano promuove la vendita di cioccolato 
italiano in quattro diverse varietà: extra 

fondente, finissimo al latte, con nocciole e bianco. Con un contributo di 7 euro si potrà
acquistare una confezione contenente le 

diverse 4 tavolette e farne dono a familiari e amici. 
I proventi saranno impiegati per la realizzazione di iniziative volte alla prevenzione 
della cecità e della riabilitazione visiva. Per acquisti 

e prenotazioni rivolgersi al numero 02/78.30.00 interno 7.
Comunico che sabato 9 gennaio, secondo sabato del mese, gli uffici della Sezione 
saranno aperti dalle ore 9 alle 12 per la fruizione 

dei consueti servizi di:

- Servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori a cura della 
professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio 

Tomasoni;

- Consulenza legale: Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione presso la 
nostra segreteria; 

- Sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da lunedì al 
venerdì al numero 02 54.54.090 dalle ore 8.30 alle 

10.30.

Ricordo che è possibile confermare la propria adesione all’Unione per l’anno 2016.

Un caro saluto a tutti



 

Il Presidente Rodolfo Masto 


