
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI MILANO - 

MARTEDI’ 5 LUGLIO 2016.

COMUNICATO N. 27

Carissime amiche e carissimi amici,

sono a Marina Palmense presso il camping Girasole dove i nostri ragazzi trascorrono 
alcuni giorni al Campo estivo e 

riabilitativo organizzato dall’I.Ri.Fo.R di Milano.
Il cielo è pieno di stelle e l’ambiente circostante, dopo essere stato interessato da grida
e schiamazzi a sostegno della nostra 

nazionale, purtroppo è tornato tranquillo!
A poca distanza passa il treno, col tipico sferragliare d’un tempo oggi è diventato quasi
un fruscio che, dopo una giornata 

ricca di emozioni, sembra conciliare il sonno prendendo solo il tempo per qualche 
riflessione legata alla straordinaria 

accoglienza che ragazze, ragazzi e animatori hanno riservato a me e alla mia signora.  
Poi il pensiero corre al periodo della gioventù, alla mia carriera scolastica presso la 
famosa scuola di Via Clericetti a Milano 

e alla visita che spesso riuscivo a fare ai compagni di classe ospitati presso l’Istituto 
dei Ciechi. 
Rifletto pensando ai tanti momenti di aggregazione che a noi erano concessi e a quanto
poco, oggi, i nostri ragazzi riescano 

a stare insieme.
Chiarisco, non voglio essere annoverato fra quelli che vorrebbero la riapertura delle 
scuole speciali ma, certo, la necessità 

che i nostri giovani stiano insieme per crescere e confrontare esperienze è una vera 
necessità.
Il dibattito è vivace e qualcuno si chiede se sia giusto che spetti all’Unione organizzare
queste esperienze. Io, rimandando la 

discussione ad altri contesti, mi chiedo: “…se non l’Unione, chi?”



LOTTERIA LOUIS BRAILLE 2016 

Continua la richiesta di massimo impegno a tutta l’organizzazione e ad ognuno di noi 
di continuare a farsi promotore della 

Lotteria, ricordando che i proventi della stessa saranno dedicati al sostegno di progetti 
che mirano alla piena integrazione 

delle persone con disabilità visiva.
Gli uffici sezionali sono a completa disposizione per tutti coloro che, per varie ragioni, 
non potessero recarsi presso la 

nostra sede, dando la possibilità di ricevere i biglietti direttamente a casa. L’eventuale 
richiesta va inoltrata alla nostra 

segreteria. L’acquisto minimo per la consegna a domicilio è di 10 biglietti.
Ricordo che il costo del biglietto è di soli 3 euro e che il primo premio ammonta a ben 
500 mila euro.

DISPONIBILITA’ ABITATIVE DELL’UNIONE

Informo che la Sezione ha la disponibilità di due unità abitative in Milano, con le 
seguenti caratteristiche:

-        appartamento in Via Imbonati 89, di 70 metri quadri circa, 5° piano, composto 
da ingresso, ampio salone, camera da 

letto, cucina abitabile, bagno;
-        appartamento in Viale Fulvio Testi 12 in stabile signorile con servizio di 
portineria, 7° piano, luminoso, con doppia 

esposizione, composto da ingresso, soggiorno doppio con balcone, cucina, camera da 
letto, bagno e cantina. 

L’appartamento necessita di opere di ristrutturazione.

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 a ipovedenti e non vedenti, 



telefoni 02/77.22.62.86 - 02/77.22.62.71. 

DALLA SEDE CENTRALE

IMPORTANTE ANNUNCIO - AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E 
COLLOQUIO (CIRCOLARE  N. 115)

La Sede centrale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, indice una 
selezione per titoli e colloquio per 

l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con 
disabilità visiva presso la sede della 

Presidenza Nazionale in Via Borgognona 38 – Roma. La competenza professionale 
richiesta comprende una completa 

gestione del centralino telefonico e una efficace comunicazione con i soci e con il 
pubblico.  I candidati dovranno far 

pervenire, lettera di motivazione e curriculum vitae in formato accessibile, entro le ore 
13.00 di venerdì 2 settembre 2016, 

all’indirizzo personalesc@uiciechi.it indicando nell’oggetto: domanda di 
partecipazione all’Avviso di selezione per la 

copertura di 1 posto di operatore telefonico non vedente. Per informazioni e modalità 
di presentazione della domanda, gli 

interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale UICI ai numeri: 06/699 88 331 – 
06/699 88 341. Il comunicato è presente 

in forma digitale sul Sito Internet: 
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

INFORMAZIONI SU OFFERTE DI LAVORO NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE.

Ricordo agli interessati che per essere sempre informati su possibili offerte di lavoro 
nella Pubblica Amministrazione, 

presenti in Gazzetta Ufficiale, è sufficiente accedere al sito www.uiciechi.it news e 
Giornale on-line http://giornale.uici.it 



all’interno delle pagine potrete trovare notizie e avvisi che riguardano, in particolare, le
persone con disabilità visive (legge 

68/1999).

CAMPO SCUOLA SPERIMENTALE ESTIVO – ANNO 2016. PROGETTO “CON 
LE NOSTRE MANI”

L’I.Ri.Fo.R. del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, organizza dal 16 al 27 
agosto 2016 un corso di formazione 

residenziale per persone con disabilità visiva anche in presenza di disabilità aggiuntive.

Il Campo prevede, oltre ai percorsi di autonomia personale, domestica e di 
orientamento, lo sviluppo di attività manuali, 

artistiche e ricreative. Il numero dei partecipanti è limitato. 
Per iscrizioni - entro il 15.07.2016 - rivolgersi a: I.Ri.Fo.R. - Consiglio Regionale 
Friuli Venezia Giulia - Viale Miramare n. 

119 - Trieste fax 040 4198925 – e-mail irifor_fvg@libero.it o all’Istituto Rittmeyer 
rittmeyer@istitutorittmeyer.it.  

L’ARTE A VENEZIA 

Informo che dal 26 giugno scorso si è avviato un nuovo ciclo di visite guidate tattili 
alla Collezione Peggy Guggenheim 

presso Palazzo Venier dei Leoni a Venezia con la collaborazione dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano, Centro Materiale 

Didattico. Le visite e i laboratori tattili seguiranno il seguente calendario:

9/10 luglio 
24/25 settembre
22/23 ottobre
26/27 novembre
17/18 dicembre

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti fino ad esaurimento posti.
Per    informazioni e prenotazioni: doppiosenso@guggenheim-venice.it tel. 041.24 05 
401/444.



CORSO DI FORMAZIONE GRATUITA IN AUDIODESCRIZIONE PER NON 
VEDENTI – E SOTTOTITOLAZIONE 

PER NON UDENTI 

La Fondazione Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” di Milano, 
nell’ambito del progetto Cultural and 

Media Translation e delle iniziative Lombardia Plus 2016-2018, organizza tra gli altri, 
il Corso di Audiodescrizione per non 

vedenti rivolto a donne e uomini diplomati/disoccupati, fino a 35 anni di età, residenti 
o domiciliati in Lombardia, (in caso di 

soggetti che presentino invalidità fisiche o sensoriali non è richiesto il limite di età.) Il 
corso si svolgerà da settembre a 

dicembre 2016 presso la sede di Via Francesco Carchidio 2, Milano (linea M2 
Sant’Agostino).
A seguito del superamento di un esame finale, sarà rilasciato un attestato di idoneità da
Regione Lombardia.  Le domande di 

iscrizione dovranno essere inviate entro le ore 24.00 del 20 luglio 2016  a: 
lombardiaplus@fondazionemilano.eu  
Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo consultare il sito: 
www.fondazionemilano.eu/lingue 

DAL GRUPPO SPORTIVO

Domenica 3 luglio a Bergamo per i campionati estivi di nuoto, Martina Rabbolini ha 
conquistato 4 ori, 2 argenti e il 

passaporto... per i Giochi Paralimpici a Rio de Janeiro.

INFORMAZIONI UTILI 

Si ricorda che sabato 9 Luglio, secondo sabato del mese, gli uffici della Sezione 
saranno aperti dalle ore 9 alle ore 12. E’ 

previsto l’incontro per il servizio di consulenza alle famiglie a cura della professoressa 
Rosaria Girotti e dello psicologo 



Eugenio Tomasoni, mentre gli altri servizi di consulenza riprenderanno regolarmente 
nel mese di settembre. 

Con congruo anticipo si comunica che la Sezione rimarrà chiusa per ferie dall’8 al 26 
agosto.
Come negli anni precedenti la sezione sarà comunque impegnata a offrire il servizio di 
accompagnamento. Occorre 

telefonare, con il preavviso di almeno due giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10 alle ore 13, chiamando il 

numero 02/78 30 00 - Solo per le emergenze e negli orari di chiusura degli uffici 
telefonare al numero 393 33 43 605.

Nel ringraziare gli appassionati ascoltatori e lettori per l’attenzione, si invia un 
caloroso saluto.

Il Presidente Rodolfo Masto


