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ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ (ex Legge Regionale n. 23/1999) 

Anche quest’anno Regione Lombardia promuove il bando per la concessione 

di contributi per l’acquisto o per l’utilizzo di ausili o strumenti 

tecnologicamente avanzati a favore delle persone con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento”. 

Possono partecipare al bando: 

- giovani o adulti disabili; minori o giovani con disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) certificato, con un ISEE in corso di validità 

inferiore o uguale a 30 mila euro e che non abbiano ricevuto il 

contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai 

sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa 

area. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online 

sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo 

www.bandi.servizirl.it  a partire dal giorno 16 gennaio 2019.  

La domanda deve essere corredata dal preventivo, dalla fattura, o dalla 

ricevuta fiscale della spesa sostenuta; in caso di ausili o strumenti 

particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, la domanda deve 

essere corredata dalla copia del contratto di finanziamento rilasciato 

dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria, da caricare, poi,  

elettronicamente sul sistema informativo. 

Le  domande   sono   indirizzate   alle   ATS  di appartenenza 

in   base   alla  residenza anagrafica del richiedente. 

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web di Regione Lombardia 

www.regione.lombardia.it   

Per agevolare al massimo i disabili visivi che lo chiederanno, la nostra 

sezione attiverà un servizio di assistenza, previo appuntamento presso la 

sezione, per l’espletamento delle domande previste dalla legge. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ FORMATIVE PER DISABILI VISIVI - 

ANNO 2019 

In relazione alla pianificazione delle attività per il 2019 l’Istituto 

dei Ciechi di Milano raccoglie pre-iscrizioni al fine di attivare 

percorsi di formazione professionale per disabili visivi.  

In particolare: 

* corso professionale per operatori telefonici come da L. 113/85; 

* corso professionale per operatori telefonici addetti ai servizi alla 

clientela come da D.M. Salvi 10 gennaio 2000 (professioni equipollenti); 

* corsi individuali di formazione per l’acquisizione di specifiche 

abilità spendibili nel mercato del lavoro (inglese, spagnolo, 

informatica, orientamento e mobilità, lingua italiana attraverso il 

codice braille, altro); 

* corso di formazione per programmatori; 

* corso di formazione per sviluppatori di siti web accessibili; 

* corso biennale di formazione professionale - il progetto prevede la 

formazione specifica per operatore telefonico/addetto ai servizi alla 

clientela, l’approfondimento di competenze e l’acquisizione di abilità 

trasversali  necessarie per inserirsi con profitto nel mondo del lavoro. 

Le persone avranno modo di applicare gli insegnamenti ricevuti in 

appositi tirocini formativi; 

* corsi individuali di riqualificazione professionale. 

Si precisa che l’attivazione delle proposte: 

* sarà soggetta all’emissione di opportuni bandi; 

* sarà soggetta a specifica approvazione da parte dell’Ente Finanziatore; 



* sarà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni che 

presentino congruità dei requisiti personali in relazione ai destinatari 

indicati dai bandi. 

Le persone interessate sono pregate di segnalare la propria adesione 

all’attività prescelta scrivendo alla mail: 

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

contattare telefonicamente la sig.ra Paola Monti al numero 02 7722 6240.  

In caso di attivazione dei percorsi formativi, saranno organizzati 

colloqui di ammissione. 

Tutti i dati forniti saranno trattati secondo la normativa vigente in 

materia di privacy e riservatezza. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Gita di primavera in Grecia dal 14 al 21 maggio 2019 – affascinante 

itinerario dall’antica Grecia alla Grecia contemporanea.  Quota pro 

capite euro 1.360 comprensiva di: viaggio aereo - hotel 4 stelle - 

assicurazione per annullamento – pranzi con bevande incluse. Caparra di 

360,00 euro da versare entro il 10 febbraio. Gli interessati possono 

richiedere il programma completo e il modulo di iscrizione a Filippo per 

telefono 0258302743 o e-mail: circolo.bentivoglio@uicimilano.org  per 

partecipare è necessaria l’iscrizione al Circolo.  

Domenica 27 gennaio, ore 15.30 - Cineforum proiezione del film:  "l'ora 

più buia".  Storico di Joe Wright con Gary Oldman, commento a cura di 

Giancarlo Zappoli. 

 

CONCORSO NAZIONALE DI LETTURA “LOUIS BRAILLE” 2019 

La Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita di Monza promuove, 

come ogni anno, 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. 

Gli interessati devono far pervenire il proprio nominativo presso gli 

uffici sezionali. Le graduatorie provinciali dovranno concludersi entro 

il  31 marzo 2019. 

 

DALLA SEDE CENTRALE  

Programmazione Trasmissioni su Slash Radio  

Informo che gli interessati possono seguire la programmazione delle 

trasmissioni, dal mattino alle ore 9.00, su Slash Radio,  scrivendo sulla 

pagina facebook Slash Radio Web, tramite telefono durante la diretta al 

numero 06-92092566 - Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le 

trasmissioni, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it  Compilando l'apposito 

form di Slash Radio Web. Per ascoltare Slashradio digitare  la stringa: 

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

In particolare dalle 15.00 alle 17.30   segnaliamo:  

-Mercoledì 23 gennaio: celebrazione del ventennale della scomparsa di De 

André dedicando gran parte della puntata alla vita e all’opera di Faber.  

-Giovedì 24 gennaio: gradita ospite, segnalata dai nostri ascoltatori, la 

professoressa e scrittrice Roberta Melli, autrice del libro “In vetta al 

mondo”. (Leone Editore). 

Alle 15.40 incontro con la cantautrice Morhena, nuovo nome d’arte di 

Morena Burattini, con il suo nuovo EP “Nina ed altre storie” da cui è 

tratto il singolo “Solo un po’ di rabbia”. Dopo l’album “Il Pipistrello” 



e due singoli, (tra cui quello di grande successo contenente il brano 

dedicato a Papa Francesco.  

L’ultima ora di trasmissione è dedicata alla relazione sulla Direzione 

Nazionale, che si terrà in mattinata. 

 

 

PROGETTO DI RICERCA SULLO SVILUPPO LINGUISTICO DEL BAMBINO: QUESTIONARIO 

RIVOLTO AI GENITORI DI BAMBINI CON DISABILITÀ VISIVA E CON DISABILITÀ 

VISIVA-UDITIVA  

Con Circolare n. 3 la sede centrale UICI propone il progetto proposto da 

due studentesse della Facoltà di Logopedia dell'Università Politecnica 

delle Marche, Serena Fabi e Valentina Flauti che stanno lavorando ad un 

progetto di tesi che prevede la raccolta di dati in merito allo sviluppo 

linguistico del bambino cieco e cieco-sordo, attraverso un questionario 

compilabile online. Affinché il progetto si concretizzi, si chiede la 

massima collaborazione. Il questionario rivolto a tutti i genitori dei 

bambini di età compresa tra i 18 e i 60 mesi (tra 1 anno e mezzo e 5 

anni). Il questionario è di facile e rapida compilazione e i dati sono 

raccolti in forma anonima ed è presente sul sito alla pagina 

http://www.irifor.eu/Comunicati 

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE -  STRAMILANO  24 MARZO 2019  

Il Consiglio Regionale con l’attivo coinvolgimento della Commissione 

Regionale “Sport, Tempo Libero e Turismo sociale” e dei nostri gruppi 

sportivi locali informa, con largo anticipo, di aderire anche per il 2019 

alla Stramilano partecipando alla 5 km, con partenza alle ore 9.30 da 

Piazza Duomo (ritrovo in piazza Cordusio alle ore 8.30).  

L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di cittadini al fine di dare 

visibilità alle persone non vedenti o ipovedenti che svolgono attività 

sportive e motorie. Quota di adesione euro 16,00 a coppia.   

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 Febbraio 2019 alla segreteria 

sezionale.  Le indicazioni operative ed organizzative riguardanti la 

distribuzione degli zainetti, il pranzo al sacco nel cortile 

dell’Istituto dei Ciechi (per il quale sarà richiesto indicativamente un 

contributo di euro 7,00 per ogni partecipante), verranno comunicate con i 

prossimi notiziari settimanali.  

 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “PATRES”  

Luciana Loprete, presidente dell’UICI di Catanzaro, informa che lunedì 28 

gennaio alle ore 21.00 - presso il Teatro dei Filodrammatici di Milano - 

avrà luogo un’opera teatrale (Premio Pradella) dal titolo “Patres”.  

La rappresentazione teatrale affronta  temi che abbracciano  realta? 

della nostra societa?, quali la disabilita?, la cecità, l’abbandono, 

l’inquinamento e altri importanti argomenti.  

I soci non vedenti potranno acquistare i biglietti direttamente presso il 

Teatro al costo di 5,00 euro.   

 

Conclusioni 

Nel salutare invito i soci a voler provvedere al rinnovo della tessera 

associativa.  

 

Il Presidente  Rodolfo Masto   


