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NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 40 - 31 Ottobre 2017 

 

Servizio Civile reclutamento volontari  -  art. 40  

Si comunica che è stato pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale il Bando per la selezione di volontari da 

impegnare in progetti di servizio civile. La Sezione di Milano è presente 

con il progetto Camminare Insieme art.40 L.289, per 14 posti. Possono 

partecipare alle selezioni i giovani senza distinzione di sesso da 18 a 

28 anni. I requisiti e le condizioni sono presenti sul sito 

www.serviziocivile.gov.it. Le domande di partecipazione devono pervenire 

in Sezione entro le ore 14,00 del 20 novembre 2017. Per informazioni: 

Maria Rosaria de Filippis 02/783000 interno 8. 

 

Appello ai lavoratori che vanno in pensione 

Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione dell’inserimento 

lavorativo dei giovani, invito tutti i lavoratori che sono in procinto o 

che sono andati in pensione da poco, a darne comunicazione alla 

Segreteria di Presidenza al numero 02/783000  interno 7. 

 

Proposta corso “come orientarsi con il navigatore” 

Su sollecitazione di alcuni soci, la sezione propone un progetto 

innovativo di Orientamento e Mobilità che prevede un'attività di 

esplorazione urbana: "Eppur Mi Muovo". Incontri di Orienteering Urbano 

per imparare a non perdersi e ritrovarsi con l'utilizzo dello smartphone 

e la richiesta di informazioni. Il corso è rivolto a 9 ragazzi e adulti 

non vedenti e ipovedenti. Sono previsti 5 incontri della durata di 4 ore. 

Il costo di partecipazione è di €. 300,00. Il corso verrà effettuato solo 

se sarà raggiunto il numero di 9 partecipanti. Per informazioni e 

iscrizioni telefonare a Maria Rosaria de Filippis 02/783000 int.8. 

 

Formazione teatrale 

La Compagnia Berardi Casolari, in collaborazione con il Teatro dell’Elfo, 

seleziona senza impegno, persone non vedenti e ipovedenti che vogliono 

confrontarsi con l’esperienza della  formazione teatrale. Tale 

collaborazione potrebbe concludersi con una rappresentazione presso il 

Teatro dell’Elfo di Milano. 

Tutte le persone interessate, senza vincoli di età e di sesso, che 

avranno manifestato il loro interesse lasciando il proprio nominativo 

presso la segreteria della Presidenza (signora Tania) al numero 02/783000 

interno 7, saranno successivamente convocate per l’avvio delle selezioni 

e per meglio conoscere l’eventuale sviluppo del progetto. 

 

DAL CIRCOLO CULTURALE PAOLO BENTIVOGLIO 

Domenica 5 Novembre alle ore 15.30 Concerto del Coro Val del Seves, a 

seguire – “I piaceri della castagna e del buon vino, con degustazione di 

dolciumi a base di castagna”. 

 

Martedi 7 novembre dalle ore 15.30 alle 17 - Corso di inglese avanzato; è 

necessario raggiungere il numero di 7 partecipanti.  Prenotazioni presso 

il circolo al numero 02/58 30 27 43.     

 

Dall’istituto dei Ciechi di Milano - Offerta formativa  

A seguito dell'avviso di Regione Lombardia per la realizzazione 

dell'iniziativa "Lombardia plus 2016-2018" a sostegno dello sviluppo 

delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 

2018, si comunica che, anche per il prossimo anno, l’Istituto dei Ciechi 

di Milano propone la propria offerta in merito a percorsi formativi 



professionali  rivolti a persone con disabilità visiva, prive di 

occupazione, per: 

1. centralinisti telefonici come da L. 113/85; 

2. professioni equipollenti come da D.M. Salvi 10 gennaio 2000 e D.M. 11 

luglio 2011: 

   * Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli 

uffici Relazioni con il Pubblico.  

   * Operatore telefonico addetto alla gestione e all’utilizzazione di 

banche dati. 

   * Operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e 

telesoccorso. 

   * Operatore Amministrativo Segretariale. 

3. corsi individuali di formazione per l'acquisizione di specifiche 

competenze spendibili nel mercato del lavoro: lingua inglese, lingua 

spagnola, competenze informatiche, orientamento e mobilità, acquisizione 

codice braille, lingua italiana per disabili visivi stranieri. 

 

Si precisa che al corso per professioni equipollenti potranno accedere 

anche persone già in possesso del Diploma attestante la Competenza di 

centralinista telefonico ed iscritte nell’apposito elenco. 

 

Si evidenzia che, come da Bando Regionale, i requisiti richiesti per 

l’adesione sono: 

* stato di disoccupazione e 

* residenza o domicilio nel territorio di Regione Lombardia. 

 

Si precisa che l’iscrizione ai corsi per centralinista telefonico privo 

della vista ed ai corsi per professioni equipollenti, come da Legge 

113/85 e successiva Legge 138/2001, è riservata ai ciechi totali - ciechi 

- ipovedenti gravi. 

 

Si segnala la possibilità di soggiornare presso la struttura interna 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano, al fine di facilitare la frequenza 

dei diversi percorsi formativi. 

Le persone interessate alle attività proposte devono confermare la 

propria adesione entro il 31 gennaio 2018 scrivendo alla mail: 

corsi.professionali@istciechimilano.it; in alternativa è possibile 

contattare telefonicamente la Rag. Paola Monti al numero 02/77226240. 

L’ordine preferenziale per la valutazione delle adesioni sarà l’ordine di 

arrivo delle stesse. 

 

LA CASA DI RIPOSO DELL'ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO PROMUOVE SERVIZI 

DOMICILIARI  

La Casa di riposo dell’Istituto dei Ciechi ha avviato il servizio 

denominato “RSA Aperta” che offre, presso il domicilio, prestazioni 

assistenziali, sanitarie, riabilitative e di animazione, alle persone 

ipovedenti e non vedenti. Per informazioni telefonare ai numeri: 02/77 22 

62 86 - 02/77 22 62 71. 

  

DALLA SEDE CENTRALE  

Slash Radio Web – programma settimanale 

 

Martedì 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.30, andrà in onda il terzo 

appuntamento del ciclo ‘Impronte culturali’. Trasmissione dedicata alle 

tracce tangibili di romanizzazione del sistema politico, religioso, 

economico,  e paesaggistico della città di Roma. Approfondimenti sui siti 

accessibili ai non vedenti. 

A seguire, la rubrica ‘pillola di SlashArt’ sarà dedicata alla ‘Fanciulla 

con pappagallo’ di Aron Demetz, un’opera in legno da vedere e 



naturalmente toccare all’interno del Museo Tattile Statale Omero di 

Ancona. 

 

Mercoledì 1 Novembre alle ore 9.30, “Almanaccando”,  alle ore 10.00 lo 

sceneggiato “Blade Runner” regia di Armando Traverso; nel pomeriggio 

dalle ore 14.00 verrà trasmesso il film “Pane e Tulipani” di Silvio 

Soldini.  

 

Giovedì 2 Novembre  alle ore 15.00 tornano le nostre Teste di Calcio, per 

parlare di Sport e Passione, quella vera.  

 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

 

compilando il modulo web, all'indirizzo 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

 

via telefono, durante la diretta, ai numeri  06/699 88 353 /06 679 1758. 

 

Conclusioni 

Si conferma che la sezione sta producendo ogni possibile sforzo per 

cercare di porre rimedio alle tante criticità che limitano il corretto 

svolgimento del servizio di accompagnamento, l’auspicio è quello che tra 

le tante istanze presentate, il nostro appello venga finalmente 

ascoltato. 

 

Nel salutare si ricorda che presso la segreteria sezionale è possibile 

provvedere al rinnovo della tessera associativa per il 2018 e contribuire 

alle attività di raccolta fondi dell’Unione anche attraverso l’acquisto 

di un pacco a sorpresa contenente cioccolato, libri, bigiotteria, 

articoli di pelletteria e altro ancora, al costo di 10 euro. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


