
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI
MILANO – GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2016. 

COMUNICATO N. 1

Care amiche e cari amici,

dopo una breve pausa natalizia, riprendiamo con la passione di sempre il
lavoro a favore della nostra amatissima Unione.
Sono convinto che in questi giorni di festa molti soci abbiano colto
l'invito a riconsiderare il rapporto con l'associazione che deve ritrovare,
nel cuore e nella mente di tutti, la giusta considerazione.
Certo, a volte il carattere e le scelte di questo o quel dirigente possono
aver sopito il nostro senso di appartenenza ma le finalità e i nobili valori
su cui si fonda l'Unione devono farci superare ogni divisione.
Il giusto confronto democratico, privo di dietrologie, sia la culla di un
vero momento rinnovatore, capace di ridare smalto all'Unione che, anche per
il 2016, deve attrezzarsi ad affrontare nuove sfide.
Penso ad esempio alla questione aperta dell'ISEE che in qualche modo la
nuova legge di stabilità ripropone; penso al problema di carattere
nazionale, ma da noi particolarmente sentito, dei servizi educativi
specialistici per gli studenti disabili sensoriali per i quali, grazie
all'impegno congiunto delle più importanti associazioni, il Governo ha
stanziato 70 milioni di euro.
Adesso un apposito decreto dovrà disciplinare la materia e qui l'impegno
dell'Unione, a tutti i livelli, dovrà essere fortissimo perché i nostri
ragazzi non possono più aspettare.
Concludo questa nota con una punta di ottimismo perché, proprio in questi
giorni, sono ritornati in sezione amiche ed amici che hanno deciso di
riprendere a camminare con noi mettendo a disposizione le loro competenze.
Un bel modo per iniziare il nuovo anno che, per quanto potrà essere
impegnativo, noi affronteremo con la fierezza e la determinazione di sempre!

DALLA SEZIONE 

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 divertire. 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. 

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 - è stato 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, nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 gennaio 2016 dalle ore 14
alle ore 18 ospiterà 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:
<mailto:presidenza@uicmi.it> presidenza@uicmi.it 

Master Universitario “Educatore Tiflology Assistant” 
L’Università degli Studi del Molise in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. ha
indetto un Avviso pubblico per il sostegno di una figura nuova, che completa
il team tiflo-psico-pedagogico, dell’Educatore Tiflology Assistant.
Il Master, della durata di 1500 ore, è rivolto a 30 studenti in possesso di
Laurea. La domanda di partecipazione al Master, redatta su apposito modulo,
è reperibile sul sito <http://www.unimol.it/> www.unimol.it e dovrà essere
inviata, con le modalità previste, posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo <mailto:unimolmanagement@pec.unimol.it>
unimolmanagement@pec.unimol.it entro le ore 12 del 20 gennaio 2016. 

Ricerca di un coordinatore del gruppo nazionale di giovani ciechi e
ipovedenti partecipanti al Campus Internazionale sulla “Comunicazione e
l’Informatica ICC 2016”
Nell’ambito dell’organizzazione del Campus Internazionale citato in titolo,
che si terrà dal 25 luglio al 3 agosto 2016 a Dresda Germania, si rende
necessario individuare il coordinatore, che in sinergia con l’Ufficio
Relazioni Internazionali, si occuperà della ricerca e selezione dei
candidati e dell’organizzazione di laboratori di formazione nell’ambito



delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Le candidature
dovranno essere inviate a: Ufficio Relazioni Internazionali
<mailto:inter@uiciechi.it> inter@uiciechi.it entro le ore 12 del 20 gennaio
2016.

DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI 
MONZA

Concorso nazionale di lettura "Louis Braille" edizione 2016 
Come già precedentemente comunicato la Biblioteca Italiana per i Ciechi
"Regina Margherita" di Monza - tel.039/28.32.71 - anche per l'anno 2016 - ha
bandito 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 dovranno segnalare la propria adesione, per la selezione a
livello provinciale, tassativamente entro venerdì 29 gennaio 2016 alla
sezione: UICI Via Mozart, 16 20122 Milano, per e-mail a:
<mailto:presidenza@uicmi.it> presidenza@uicmi.it 
Ai vincitori di tutte le categorie verranno assegnati dei bonus per
l'acquisto di materiali ed ausili tiflologici.
Bando completo e modalità di partecipazione possono essere acquisiti
attraverso il sito: <http://www.bibciechi.it/cd.htm>
http://www.bibciechi.it/cd.htm 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

RSA Aperta
Comunico che la Casa di Riposo dell’Istituto dei Ciechi di Milano ha avviato
un nuovo servizio denominato “RSA Aperta” offrendo prestazioni
assistenziali, sanitarie, riabilitative e di animazione rivolte
prevalentemente alle persone ipovedenti e non vedenti. Per informazioni
telefonare ai numeri: 02/77.22.62.86 - 02/77.22.62.71.

Corsi Per Centralinisti Telefonici
Nelle more dell’imminente bando che Regione Lombardia pubblicherà, relativo
al percorso formativo per i Centralinisti Telefonici disabili visivi - legge
113/85 - per l’anno 2016, invito gli interessati a voler prendere contatti
per manifestare il proprio interesse telefonando alla segreteria dei corsi,
Rag. Paola Monti allo 02/77.22.62.40 e-mail:
<mailto:corsi.professionali@istciechimilano.it>
corsi.professionali@istciechimilano.it



DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Nel ricordare che mercoledì 13 gennaio dalle ore 14.30 alle 16.30 riprende
la regolare cadenza settimanale della scuola di lettura e scrittura braille,
comunico alcune delle attività proposte:

* corso di lingua inglese avanzato; 

* corso di lingua inglese per principianti;

- per entrambi i corsi la quota pro capite è di 120 euro per 20 ore di
lezioni, da tenersi il venerdì alle ore 15.00. Iscrizioni da effettuarsi,
entro il 20 gennaio, presso la segreteria del Circolo; (Tramite la
segreteria telefonica dell’Unione verrà comunicata la data della prima
lezione introduttiva) - 

* corso gratuito sull’uso dell’I Phone tenuto da Fabio Dragotto ogni
mercoledì dalle 16,30 alle 17,30; 

* martedì 19 gennaio ore 15 inizio del corso di ballo, liscio e latino
americano.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 02/58.30.27.43. 

CONCLUSIONI 

Informo che sabato 9 gennaio, secondo sabato del mese, gli uffici della
Sezione saranno aperti dalle ore 9 alle 12 per la programmazione dei
seguenti servizi:

1 - Servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori a
cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni;
2 - Consulenza legale: Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione
presso la nostra segreteria; 
3 - Sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione
da lunedì a venerdì al numero 02 54.54.090 dalle ore 8.30 alle 10.30.

Nel rinnovare gli auguri di Buon Anno invio un caloroso saluto a tutti.

Il Presidente Rodolfo Masto 


