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GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME  

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 24 - 20 GIUGNO 2017 

 

Servizio di accompagnamento  

Si ritiene opportuno ribadire che fino al 23 giugno prosegue la 

formazione obbligatoria dei volontari civili e che pertanto, nostro 

malgrado, il servizio subirà inevitabili restrizioni. 

 

 Nuovo Bando per la ricerca di Volontari Civili  

“L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - Sezione di 

Milano - via Mozart 16 cerca giovani dai 18 ai 28 anni da impiegare nel 

Servizio Civile Nazionale con il progetto "Una Città per Tutti - Milano 

2016" che prevede l'impiego di 32 volontari civili di cui 28 presso la 

sede di Milano e 4 presso la propria rappresentanza di Legnano.  

I giovani interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando, 

possono presentare domanda su apposita modulistica disponibile sul sito 

www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.uicimi.it . 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 

2017. 

Il progetto prevede un impegno di 1400 ore annuali incluso un corso di 

formazione a fronte di una retribuzione netta mensile di euro 433,80. 

Per informazioni telefonare al numero 02.78.30.00; o inviare una e-mail 

a: segreteria.sezionale@uicimi.it”  

 

Cinque Per Mille a favore dell’Unione 

Si invitano i soci, i loro familiari e gli amici a devolvere, nella 

circostanza dell’annuale dichiarazione dei redditi, il 5xmille a favore 

della nostra Sezione.  Il Codice Fiscale da indicare nelle apposite 

caselle è il seguente: 800 95 17 01 57.  

 

CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI 

Si Informa che la Sezione rimarrà chiusa  per ferie da   lunedì 7 a 

venerdì 25 Agosto 2017. 

Analogamente agli anni precedenti, sarà comunque possibile usufruire del 

servizio di accompagnamento, per tutto il periodo di chiusura, ad 

esclusione di lunedì 14 agosto, giorno durante il quale la sezione sarà 

chiusa. Per richiedere il servizio occorre telefonare, con il preavviso 

di almeno due giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 

13, al numero 02/78 30 00. Solo per le emergenze e negli orari di 

chiusura degli uffici è possibile contattare il numero 393/33 43 605. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

Si informa che sul sito della Sezione www.uicimi.it è pubblicato 

l’annuncio per la ricerca di candidature per il ruolo di Amministratore 

Delegato (CEO) dell’Unione Mondiale dei Ciechi (WBU) 

 

Trasmissioni radiofoniche su Slash Radio Web 

Si segnalano le prossime trasmissioni radiofoniche  su Slash Radio Web, 

in onda dalle 15.00 alle 17.30, in particolare: 

 

- Mercoledì 21 Giugno, ore 15.10  la  scrittrice Maria Venturi presenterà 

il suo ultimo libro "Ora mi vedi" - editore Rizzoli.  Alle 16.00 

Nunziante Esposito e Giuseppe Fornaro illustreranno  una nuova app per 

riconoscere i colori. A seguire, Giuseppe Di  Grande è pronto ad 

illustrarci il “glucometro” parlante. Si prosegue con  alcuni ospiti che 

intratterranno il pubblico sul sondaggio relativo all’utilizzo di ausili 

e software in uso nei luoghi di lavoro.  

 



- Giovedì 22 Giugno ore 15,  giornata all'insegna della moda con la 

stilista Stefania Cavalieri, a partire dalle ore 16.00 l’ultimo 

appuntamento, prima dell'estate, con "Scodinzolando", rubrica  a cura 

della Commissione nazionale cani guida.  

 

Gli ascoltatori, potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità 

di intervento: 

- Tramite telefono contattando durante la diretta i numeri: 06-699 88 

353, o 06-679 17 58. 

- modulo web, all'indirizzo http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp  

- Inviando e-mail, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it –  

              

Sondaggio tecnologie e lavoro    

La commissione "Ausili e Tecnologie", di concerto con la commissione 

"Lavoro", la commissione "Nuove Attività Lavorative", la commissione 

"Autonomia e Vita Indipendente" e la commissione "Istruzione" promuovono 

un sondaggio fra i lavoratori ipovedenti e non vedenti con l’obiettivo di 

raccogliere dati ed indicazioni sulle tecnologie assistive maggiormente 

utilizzate e diffuse presso i luoghi di lavoro che impiegano personale 

con disabilità visive. Il termine ultimo per la compilazione del 

sondaggio è il 30 settembre 2017. Per partecipare al sondaggio basta 

andare al seguente link:https://goo.gl/0KLfvi 

Per qualsiasi difficoltà nella compilazione contattate la commissione 

ausili e tecnologie all'indirizzo ausilietecnologie@uiciechi.it  

 

Scuola nazionale di massaggio olistico  

La Sede Centrale informa che  è stato avviato il secondo corso di “Scuola 

nazionale di Massaggio Olistico” che inizierà nel fine settimana del 30 

settembre e del 1 ottobre 2017, incentrato sulle Tecniche manuali di 

Bioenergetica.  Limite di età 40 anni.   

La richiesta è molto alta, chi fosse interessato, può fare domanda, 

compilando il modulo scaricabile dal sito 

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp  e inviarlo 

a IRIFOR Regionale Toscana ONLUS all’indirizzo: irifor@irifortoscana.it   

Per informazioni chiamare Paola Trabalzini al numero 055-580523. 

  

Evento Ferrari e Maratona di Roma  

Il 17 settembre, il Pontificio Consiglio della Cultura Della Santa Sede e 

il Comune di Roma, daranno vita alla prima edizione della “Half Marathon 

Via Pacis”, una manifestazione sportiva popolare, con lo scopo di 

promuovere e favorire l’integrazione fra le diverse comunità religiose 

presenti nella capitale, collegare i luoghi di culto presenti a Roma 

appartenenti a diverse confessioni e comunità religiose (Moschea, 

Sinagoga ecc.) L’evento, è patrocinato dal Coni e dal Comitato Italiano 

Paralimpico.  

Per esigenze organizzative, occorre comunicare da subito il proprio 

interesse al Coordinatore Nazionale della Commissione dello Sport, Tempo 

libero e Turismo Hubert Perfler: Hubert Perfler tel. 348/6423872 e-mail: 

hubert_perfler@alice.it 

 

Ventunesima edizione del concorso “Beretta-Pistoresi” 

Il concorso per l’assegnazione delle borse di studio “Beretta-Pistoresi” 

è riservato ai Soci dell’Unione diplomati o laureati tra il 1° gennaio e 

il 31 dicembre 2016 e che non abbiano compiuto i quaranta anni di età. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 31 

luglio 2017.  Gli interessati possono  consultare il bando sul Comunicato 

n. 82, attraverso il sito della sede centrale www.uiciechi.it   

 

Concorso Nazionale di lettura “Louis Braille” 



La Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita  di Monza promuove 

il concorso nazionale di lettura “Louis Braille” al fine di potenziare 

l’apprendimento e la diffusione del sistema di lettura e di scrittura 

Braille. 

Sono ammessi al concorso gli alunni non vedenti che frequentano le classi 

ordinarie della scuola pubblica e privata, nonché gli studenti 

universitari e i maggiorenni non studenti che dimostreranno sicurezza e 

disinvoltura nella lettura di testi in braille.  Sono altresì ammessi gli 

alunni minorati della vista che frequentano le scuole speciali per ciechi 

e corsi di formazione professionali per ciechi. 

I premi in bonus da 500,00 a 1.000,00 euro, assegnati alle diverse 

categorie, sono da utilizzare per l’acquisto di ausili tiflologici. 

Le graduatorie provinciali si concluderanno entro il 30 giugno 2017.  

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE  UICI LOMBARDO  

 

Un nuovo, importante, passo verso l’autonomia delle persone con 

disabilità visiva 

 

Da martedì 27 giugno, presso il Centro Tiflotecnico Regionale Lombardo 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in via Mozart 16 a 

Milano, si possono visionare due nuovi strumenti in grado di facilitare 

la vita di tutti i giorni: 

a) il primo fornello ad induzione completamente gestibile da persone non 

vedenti e ipovedenti;  

b) il sistema Horus, un dispositivo indossabile che osserva, interpreta e 

descrive l’ambiente che circonda la persona fornendo informazioni utili 

in tempo reale tramite sintesi vocale. Il sistema può riconoscere volti e 

oggetti (loghi o banconote, per esempio), leggere testi e collegarsi 

tramite bluetooth allo smartphone per alcune semplici funzionalità. 

      

Informazioni più dettagliate si possono acquisire tramite telefono al 

numero 02/76023922  per e-mail: tiflotecnico@uicilombardia.org o

 dal sito: www.tiflotecnico.uicilombardia.org 

 

Soggiorno Estivo per Famiglie  

L’I.Ri.Fo.R della Lombardia organizza un soggiorno estivo per famiglie 

(bambini e bambine da 0-8/9 anni a Caorle (Venezia) dal 15 al 25 luglio 

2017. 

Le adesioni, dovranno pervenire alla Presidenza Regionale I.Ri.Fo.R., 

inviando l’apposita scheda (scaricabile dal sito www.uicilombardia.org)  

via e-mail: segreteria_irifor@uiclombardia.org via fax al numero 

02.76.00.15.28, attraverso gli uffici della Sezione UICI, entro il 29 

giugno. Ulteriori informazioni organizzative potranno essere richieste 

alla responsabile dei progetti Silvia Marzoli 030.72.67.733  cellulare 

334/6340071  e-mail silviamarzoli29@gmail.com  

 

UN FILM CON AUDIO DESCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN RASSEGNA AL FESTIVAL 

DI CANNES 

Giovedì 22 giugno alle ore 20.10 al Cinema Anteo, sala 100, Cinema senza 

Barriere audiocommentato e sottotitolato sarà proiettato il film Cuori 

Puri di Roberto de Paolis, presentato alla Quinzaine Des Réalisateurs di 

Cannes. A disposizione dei non vedenti ci saranno cuffie a raggi 

infrarossi per ascoltare l’audiodescrizione. Per informazioni e 

prenotazione  cuffie: info@mostrainvideo.com  

 

Nel concludere questo notiziario si invitano tutti coloro che non hanno 

ancora provveduto al rinnovo dell’adesione all’Associazione, a farlo e a 

sostenere l’Unione anche attraverso l’acquisto del famoso cioccolato e 

degli ultimissimi biglietti della Lotteria di Primavera. 



 

Un affettuoso abbraccio a tutti.   

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


