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DALLA SEZIONE 

 

Consulenze psicologiche per il sostegno alla genitorialità 

 

L'I.Ri.Fo.R. di Milano  partecipa, grazie al contributo dell'I.Ri.Fo.R 

centrale, alla proposta  rivolta  alle Famiglie dei ragazzi disabili 

visivi  relativa al supporto alla genitorialità. L'iniziativa sarà  

realizzata  in collaborazione con la Sezione, l'Associazione Genitori  

Ragazzi non vedenti e ipovedenti di Milano e  l'Istituto dei Ciechi. 

La finalità del progetto è quella di sostenere le famiglie dei bambini 

disabili visivi nel loro difficile compito, tramite la realizzazione di 

incontri di approfondimento e confronto delle esperienze, con i figli, 

tra i genitori. L’obiettivo  è quello di offrire ai partecipanti 

un’occasione per accrescere in modo consapevole la propria competenza 

genitoriale ed accompagnarli nell’affrontare le problematiche della 

relazione educativa attraverso  la riflessione, l’ascolto, il confronto e 

il coinvolgimento personale. 

Il progetto prevede tre cicli, ogni ciclo consiste in  quattro incontri 

di gruppo di tre ore per un totale di 12 ore con un coinvolgimento di 6 

famiglie. Qualora venissero attivati i 3 cicli,  al progetto potranno 

aderire 18 famiglie. Inoltre, in base ai bisogni, sono previsti incontri 

individuali o di coppia con gli esperti  della durata totale  indicativa 

di 3 ore. 

Gli incontri saranno tenuti da personale qualificato per offrire diverse 

opportunità di approfondimento: è prevista la partecipazione dello 

psicologo,  del  tiflopedagogista  e dell’oculista.  

Gli incontri si  terranno nella sede dell'I.Ri.Fo.R. di Milano, via 

Mozart 16, a partire dal mese di febbraio 2017, con date che verranno 

concordate successivamente. Le famiglie interessate a prendere parte  ai 

cicli di incontri dovranno compilare una scheda di partecipazione 

disponibile sul sito della Sezione- www.uicimi.it o direttamente presso 

la sede  e restituirla firmata. Per ulteriori informazioni contattare 

Maria Rosaria de Filippis  02/78 30 00 interno 8. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

- Sabato 11 febbraio ore 15.30 presentazione del corso di ginnastica 

pelvica (contro l’invecchiamento e i problemi dell’apparato uro-

genitale), a cura del fisioterapista Alessandro Giannone. Adesioni presso 

la segreteria del Circolo al numero: 02/58 30 27 43.  

 

- Domenica 12 febbraio alle ore 15.30 dalla tv canzoni e sorrisi in 

meneghino con la partecipazione degli “Stramilano” e il cabarettista 

Massimo Galimberti. 

 

- Mercoledì 15 febbraio dalle ore 16,30 alle 18, corso di firma. 

Iscrizioni entro martedì 14 presso la segreteria del circolo. 

 

INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE    

Giornata Istituita con legge dello Stato n. 126 del 3 agosto 2007 per la 

promozione e la diffusione del sistema di scrittura braille -   

 

Decima Giornata 

 



L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti della Toscana,  l’I.Ri.Fo.R. 

Nazionale, il Club Italiano del Braille e le Istituzioni collegate, 

organizzano sabato 18 febbraio, nella città di Pistoia, in occasione 

della decima giornata nazionale del Braille l’iniziativa dal titolo: “il 

valore della testimonianza e dell’impegno a 10 anni dalla scomparsa di 

Carlo Monti”. L’evento avrà luogo, dalle ore 10, presso la Sala Maggiore 

Palazzo Comunale  Piazza del Duomo 1, Pistoia.    

  

Il 20  febbraio, la città di Bari ospiterà la decima Giornata nazionale 

del Braille, organizzata dal Consiglio Direttivo del Club Italiano del 

Braille, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti nazionale, il Consiglio Regionale Pugliese e la Sezione 

Provinciale di Bari dell’Unione. L’evento avrà luogo, dalle ore 9, presso 

l’Istituto scolastico Comprensivo “Giovanni Verga” Via Peucepia 50, Bari. 

 

Ad entrambi gli eventi parteciperanno autorità e dirigenti nazionali e 

locali. 

Dai temi trattati e del perché di una Giornata dedicata al sistema di 

scrittura Braille, definito: via maestra per la libertà di pensiero, 

intramontabile, essenziale, opportunità nell’era della tecnologia, sino 

alla sua applicazione alla spartitura e alla musica, deduciamo le 

risposte e i motivi per continuare a rendere omaggio al suo inventore - 

“Louis Braille”.   

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE UICI  

 

Andiamo a conoscere la nuova banconota da 50 euro della “serie Europa”  

 

La Banca D’Italia prosegue l’attenzione rivolta ai non vedenti e agli 

ipovedenti presentando, in anteprima, la nuova banconota da 50 euro della 

“serie Europa” in circolazione dal 4 aprile 2017. 

L’incontro a noi riservato è previsto per venerdì 17 febbraio, dalle 14 

alle 17, davanti all’ingresso della sede della Banca D’Italia, in Via 

Cordusio, 5 a Milano. 

Per facilitare l’accreditamento, i partecipanti, oltre a comunicare alla 

sezione il proprio nominativo, dovranno corredare l’iscrizione con copia 

fronte/retro della carta d’identità personale e del proprio eventuale 

accompagnatore. 

Stramilano - 19 marzo 2017 

 

Ricordiamo la disponibilità di posti per aderire alla maratona promossa 

dal nostro Consiglio Regionale, in collaborazione con i diversi Gruppi 

Sportivi. 

La camminata di 5 chilometri si svolgerà domenica 19 marzo con partenza 

alle ore 9.30 da Piazza Duomo e prevede una quota di partecipazione di 

euro 12,00 a coppia.  

Le iscrizioni e il versamento della quota devono essere effettuati 

direttamente presso la propria sezione, ovvero contattando Pietro Palumbo 

al numero 342/00 15 078  e-mail: Pietro.palumbo@ymail.com 

declinando il proprio nome, cognome, codice fiscale e taglia della 

maglietta, entro lunedì 20 febbraio. Coloro che avessero difficoltà per 

trovare un accompagnatore, possono rivolgersi alla sezione.   

 

GIANFRANCO BERARDI TORNA AL TEATRO DELL’ELFO  

 

Gianfranco Berardi attore non vedente conduce dal 14 al 19, tutte le sere 

alle ore 21, mentre la domenica alle ore 16.30,  presso il Teatro 

dell’Elfo lo spettacolo dal titolo: “La prima è la migliore”. Una 

commedia che oltre a divertire farà riflettere sulla contemporaneità 

usando spunti che ci riportano alla prima Guerra mondiale. La politica a 



confronto e di come in cento anni non è cambiato nulla! Il costo del 

biglietto scontatissimo per il non vedente e il proprio accompagnatore è 

di euro 13,50. Per le prenotazioni rivolgersi a: promozione@elfo.org o 

telefonando al numero: 02/00 66 06 36. 

 

SECONDO SABATO DEL MESE 

 

Sabato 11 febbraio gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 9 

alle ore 12 per la programmazione dei seguenti servizi: 

 

- incontro con il legale, Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa 

appuntamento presso gli uffici sezionali; 

 

- servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a cura 

della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni; 

 

- sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da 

lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090 dalle ore 8.30 alle 10.30. 

-  

TRA I SESTIERI DELLA SERENISSIMA  

 

L’associazione “Girobussola” propone ai non vedenti e agli ipovedenti un 

soggiorno a Venezia dal 16 al 19 febbraio. Quattro giorni per assaporare 

i preparativi del Carnevale, già vicino, ma che ancora non riempie calli 

e campielli.  Ideale per godere appieno della grande arte dei maestri 

vetrai  e visitare i laboratori delle maschere di uno dei più celebri 

carnevali del mondo,  di un giro in gondola con i tipici rematori e di 

una sosta nei caffè storici. Il viaggio, in un’atmosfera magica, 

proseguirà al Guggenheim per toccare l'arte moderna con mano e poi 

insieme a bere e mangiare nei bàcari (le tipiche osterie di Venezia), 

dove i turisti normalmente non vanno! Quota di partecipazione da 80 a 100 

euro a notte per la camera doppia.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

www.girobussola.org   - o contattare i numeri:  340/08 61 836 Lorenzo  e 

320/251 91 15 Marta - 

 

Nel salutare tutti voi, torno a ricordare che, presso la Sezione, è 

disponibile il nostro ottimo cioccolato che oltre a supportare la 

prevenzione della cecità, è “ottimo da gustare anche in tazza, nei freddi 

giorni invernali, preparare golose torte da condividere con gli amici!  

…Corroborante, e ricco di polifenoli”.   

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


