SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI DI MILANO – MARTEDI’ 26
GENNAIO 2016.
COMUNICATO N. 4

Carissime amiche e carissimi amici,
prendo spunto dall’articolo pubblicato oggi, martedì 26 gennaio, sul Corriere della
Sera in cui, nel colloquio con l a giornalista, ho
ribadito che il cane guida è “un compagno di libertà”, un amico a quattro zampe che,
per chi non vede è, oltre ad un aiuto concreto
un chiaro messaggio per tutti quelli che “ci vedono e ci guardano” per la strada o nei
luoghi di lavoro.
Con il cane guida, che rappresenta il nostro desiderio di autonomia, di indipendenza e,
in buona sostanza, di rafforzamento della
nostra libertà, rinnoviamo la necessità di superare, non solo le barriere fisiche,
architettoniche, dove in verità qualcosa è stato fatto,
ma soprattutto quelle culturali. Quelle che, irrigidite negli stereotipi più obsoleti,
pongono limiti, palesi o camuffati, incomprensioni,
malintesi che portano indietro l’orologio della storia dei diritti. Tutto ciò i ciechi lo
vivono ogni volta che subiscono rifiuti, o peggio,
umiliazioni, a causa del cane guida, per esempio al ristorante o in albergo.
Nei mesi scorsi il Comune di Milano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Access
City Award 2016” e anche per questo
l’affermazione dei nostri diritti dovrebbe sempre più far parte della cultura, della
educazione civica di ogni cittadino.
Diritti che è bene, anzi, indispensabile, siano sanciti dalle norme ma, lasciatemi un
sogno, diritti che vorremmo fossero riconosciuti e
difesi da tutti come un vero e proprio bene culturale e umano.
DALLA SEZIONE

Convocazione assemblea sezionale Centralinisti non vedenti: sabato 13 febbraio ore
10.00, presso i locali della Sezione Sala Trani,
Piano terra Via Mozart, 16
Considerando l'evoluzione normativa, relativa alla figura del centralinista non vedente
e, analogamente per quanto concerne le figure
equipollenti, la sezione di Milano dell'UICI, organizza una assemblea dedicata a tutti i
centralinisti o figure equipollenti, iscritti alla
nostra sezione, per confrontarci sui seguenti argomenti:
§ elezione del coordinatore dei Centralinisti non vedenti.
§ Evoluzione normativa.
§ Situazione occupazionale nella Città Metropolitana di Milano.
§ Evoluzione normativa sul tema pensionistico.
§ Varie ed eventuali.
Considerando le problematiche inerenti il mondo del lavoro in generale e dei non
vedenti in particolare, invitiamo tutti gli interessati a
partecipare a questa iniziativa.
Laboratorio espressivo corporeo
Sabato 30 gennaio, dalle ore 10 alle 12, presso la nostra sede in Via Mozart, 16 si
svolgerà il secondo incontro del laboratorio
espressivo corporeo dal titolo “Abbracciamoci” con il gruppo di esperti di arte-terapia
e mobilità.
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. Per informazioni e iscrizioni contattare
il Segretario Sezionale al numero 02/78 30 00 interno 8.
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.
DALLA SEDE CENTRALE
Manifestazione di interesse al protocollo di intesa CNOP-U.I.C.I.
Informo che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la nostra Unione e il CNOP Ordine Nazionale degli Psicologi - che mira a
istituire un servizio di sostegno psicologico rivolto ai genitori dei bambini e dei ragazzi
ciechi e ipovedenti.
A partire da metà febbraio, sarà svolto un breve corso informativo per quanti abbiano
manifestato interesse, mediante la piattaforma
web di formazione a distanza dell’IRIFOR.
Gli psicologi interessati a partecipare alle attività previste dal protocollo d’intesa,
dovranno compilare l’apposito form on line
presente nell’area riservata sul sito del CNOP (www.psy.it) entro il 31 gennaio 2016 e
salvarlo online.
Al termine, tra i partecipanti, verranno indicati i professionisti più motivati, per dare
avvio alle attività previste dal protocollo.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi a Katia Caravello, componente della
Direzione Nazionale e referente del progetto, email:
caravello.katia@gmail.com cell. 377/304-8009.
Stage estivo musicale ad Augsburg, Germania, 30 luglio - 7 agosto 2016
La Federazione Tedesca - Deutscher Blinden - dei Ciechi e degli Ipovedenti, organizza
la settimana della musica classica, pop, rap in
Germania.
La quota di partecipazione è di euro 95,00 pro capite, anche per l’eventuale
accompagnatore e comprende: vitto, alloggio e attività.
Lo stage è indirizzato a ragazzi e ragazze maggiorenni con la conoscenza della lingua
inglese o tedesca. Per le iscrizioni, gli interessati
dovranno compilare e inviare entro il 15 maggio 2016 la scheda (in lingua inglese) per
email a Torsten Resa - DBSV - Tel:
0049-30-285387-281, email: t.resa@dbsv.org e in copia all’Ufficio Relazioni
Internazionali dell’Unione all’email: inter@uiciechi.it. I

posti sono limitati. Il programma e le informazioni necessarie sono scaricabili dal sito
web: www.exerzitienhaus.org
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:
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
DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO
Comunico alcune delle attività proposte in calendario dal Circolo Paolo Bentivoglio:
1- sabato 30 gennaio ore 15.30 - Conferenza della professoressa Ida Garzonio dal
titolo “Le trovatrici nella letteratura medioevale: la
donna da oggetto a soggetto d’amore”. Al termine i ballerini dell’associazione ADA
introdurranno alla danza medievale di gruppo
detta “carola”.
2 - Domenica 31 gennaio ore 15.30 - la Compagnia Politeatro Milano – presenta:
l’Opera teatrale “La Casa di Angela”, regia di Luisa
Dadomo.
3 - Sabato 6 febbraio ore 15 - presentazione del corso di Shiatsu.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Associazione Arti per la Salute e-mail:
info@arteshiatsu.it Tel.02/9315750 - 335-1766335 o il
Circolo Paolo Bentivoglio al numero 02/58 30 27 43.
4 - Domenica 7 febbraio ore 15.30 - “Storie, fatti ed emozioni giunti fino a noi
attraverso il canto popolare” con Giuliana Ceccherini e
il gruppo dei canterini dell’Unitre Milano.
Ricordo che la tradizionale gita del Circolo è stata programmata tra il 2 e il 9 maggio
2016 in Andalusia, (Spagna) in aereo. Partenza il
2 maggio da Orio al Serio alle ore 7. Visita alle più note città: Malaga, Cadice e
Gibilterra, Siviglia, Granada e Ronda.
Costo 1.080 euro pro capite in camera doppia. Per i non vedenti è necessario un
accompagnatore, la caparra è di 250 euro, da
versare entro il 15 febbraio, (con allegata fotocopia di carta d’identità). Saldo entro il
10 aprile. Per prenotazioni rivolgersi alla
segreteria del Circolo 02/58 30 27 43. Il programma dettagliato può essere scaricato
dal sito www.uicmi.it
DAL GRUPPO SPORTIVO
Dal 21 al 24 gennaio si è svolto a Pajulahti (Finlandia) un importante Torneo
internazionale di showdown dove ha partecipato il nostro
Domenico Leo, giunto quarto.

CONCLUSIONI
Carissime e carissimi,
in questi giorni di freddo intenso, il cioccolato in vendita presso la Segreteria della
Sezione, riscalda e favorisce il buon umore. E con
questo dolce pensiero, Vi saluto tutti con un fraterno abbraccio.
Il Presidente Rodolfo Masto

