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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  

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.  

 

SECONDO SABATO DEL MESE - Sezione aperta 

Sabato 9 Febbraio 2019 gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 

9.00 alle 12.00 per la programmazione dei seguenti servizi: 

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

appuntamento presso gli uffici sezionali; 

- sportello Autonomia a cura della Dottoressa Erica Monteneri, con 

prenotazione da lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090, dalle ore 8.30 

alle 10.30; 

- sportello Famiglia rivolto ai genitori, a cura della professoressa 

Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni. 

 

CAMPO ESTIVO EDUCATIVO RIABILITATIVO - ESTATE 2019     

L'I.Ri.Fo.R. di Milano ha in animo di organizzare, anche per l’estate 

2019, il campo estivo educativo-riabilitativo rivolto indicativamente a 

giovani dai 16 ai 35 anni, in una città balneare, nel periodo tra giugno 

e luglio. I   giovani non vedenti e ipovedenti e le loro famiglie sono 

pregati di manifestare il proprio interesse a partecipare al campo 

contattando con sollecitudine la segreteria di presidenza, per e-mail 

all’indirizzo: segreteria.presidenza@uicimilano.org  o telefonando al 

numero 02/78 30 00 digitare 7.  

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO – 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 o potenziamento di 

specifiche abilità richieste dal  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 dei relativi 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 stessi 

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 segreteria - sig.ra   Paola Monti-   al  

numero 02-77226240.  

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.  

 

SERVIZI DOMICILIARI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 

Si ricorda che l'Istituto dei Ciechi di Milano, su invito dell'Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza servizi domiciliari sia 

a carattere sanitario che assistenziale a persone anziane non vedenti e 

ipovedenti in possesso di invalidità al 100% o con certificato di demenza 

rilasciato da una struttura pubblica con costo 

totalmente      a       carico della      Regione             Lombardia. 

La stessa assistenza viene erogata in regime di solvenza a chiunque ne 

abbia necessità. Per informazioni contattare la RSA Casa Famiglia -sig.ra 

Samantha Bonizzi-  Tel. 02/77 22 62 71.  

 

DALLA   SEDE CENTRALE  

Programmazione Trasmissioni su Slash Radio Web  

Come di consueto gli interessati possono seguire la programmazione delle 

trasmissioni su Slash Radio dal mattino alle ore 9.00, 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<mailto:diretta@uiciechi.it Compilando l'apposito form 

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

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

Segnaliamo in particolare la Rubrica di SlashRadio “Chiedi al presidente 

in onda Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle 16.30 alle 17.30. 



Giovedì 31 gennaio  dalle 15.00 alle 17.30, andrà in onda su Slashradio 

web il quinto ed ultimo appuntamento del ciclo ‘Incontri e 

contaminazioni. Arte, storia, musica e letteratura tra Europa e 

Mediterraneo’. 

 

CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO FISIOTERAPISTA” 

Collaborazione a tempo pieno ed indeterminato, cat. D. (rif. G.U. n. 6 

del 22-01-2019) 

Sede di lavoro: Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 

Trivulzio di Milano 

Requisiti richiesti: 

- laurea in Fisioterapia oppure Diploma Universitario in Fisioterapia o 

titolo equipollente. 

Il bando è consultabile alla pagina www.iltrivulzio.it 

Modalità di partecipazione: per titoli ed esami. La domanda di 

partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità 

telematica seguendo le istruzioni riportate sul sito internet 

https://iltrivulzio.iscrizioneconcorsi.it.   Scadenza: 21 febbraio 2019 

Informazioni utili: presso la struttura medesima (tel. 02/40291).   Il 

bando è consultabile alla pagina www.iltrivulzio.it 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

- Domenica 3 febbraio ore 15.30 Concerto del tenore Nicolas Causero "Il 

fascino delle romanze famose" (musiche di Verdi, Puccini, Leoncavallo, 

Mascagni, Tosti). 

- Giovedì 7 febbraio alle ore 17.00 Chiara Gelmetti presenta il nuovo 

corso di ballo storico “il valzer di Violetta” danza e potere nei salotti 

romantici. 

6 lezioni di ballo di Valzer e Polka, quota pro capite 120 euro.  

 

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 euro da 

versare entro il 10 febbraio. Gli interessati possono richiedere il 

programma completo e il modulo di iscrizione a Filippo per telefono 02 

58302743   o e-mail: circolo.bentivoglio@uicimilano.org per 

partecipare è necessaria l’iscrizione al Circolo.  

 

DAL GRUPPO SPORTIVO - MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE  

Il Gruppo Sportivo di Milano propone per sabato 2 febbraio dalle ore 

11.30 alle 13.00 presso la Palestra dell'Istituto dei Ciechi di via 

Vivaio 7,  un incontro di meditazione con l’uso delle campane tibetane. 

Contributo per la partecipazione  euro 10 (da corrispondere il giorno 

dell'incontro direttamente all'insegnante). 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Claudia 

cla.lunetta@gmail.com 

+393927088422 (solo whatsapp).  Abbigliamento adeguato.  

 

DAL MAC - GITA A VIGEVANO E SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA BOZZOLA. 

Domenica 12 maggio, il Mac  propone una giornata di cultura, fede e 

convivialità con visita alla città di Vigevano e Piazza Ducale una delle 

più belle piazze rinascimentali d’Italia, elegante ingresso al vicino e 

imponente  Castello visconteo-sforzesco. La quota di partecipazione di 60 

euro comprende: viaggio in pullman privato, visita guidata alla piazza e 

al castello; pranzo in ristorante, bevande comprese e visita del 

santuario. Per informazioni dettagliate e adesioni, telefonare a Maria 

Brambilla dalle 18.00 alle 20.00, al numero 02-95382250. Caparra di 20 

euro da versare presso la nastroteca in via Vivaio 7.  



 

DA A.I.A.C.E MILANO - CINEMA E TEATRO SENZA BARRIERE  

Nell’ambito del progetto Teatro senza Barriere lunedì 11 febbraio dalle 

ore 10.00 alle 13.00 è stato organizzato un incontro presso la Sala 

Atelier, Teatro Elfo Puccini Corso Buenos Aires 33, per condividere un 

momento di riflessione e presentazione di buone prassi italiane ed 

europee su audio-descrizione e sopratitolaggio teatrale. La mattinata è a 

ingresso libero, previa prenotazione via mail a: info@mostrainvideo.com  

- Per informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione all’evento 

digitare il sito  www.mostrainvideo.com  

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA UMANA TRA ETRUSCHI E ROMANI 

Il Civico Museo Archeologico di Milano in Corso Magenta  15, propone un 

percorso che offre l’occasione di esplorare tattilmente alcuni esemplari 

originali di statuaria romana e una riproduzione di canopo etrusco, 

appositamente realizzata dal Museo Archeologico in occasione della mostra 

“Il viaggio della Chimera”. Partecipazione gratuita per  i visitatori non 

vedenti  e i loro  accompagnatori. Prenotazione obbligatoria al numero 02 

20404175, per e-mail  segreteria@spazioaster.it 

 

Conclusioni 

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

associativa.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto  


