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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

Ribadiamo che la Presidenza Nazionale dell'UICI aveva a suo tempo 

comunicato che dal mese di febbraio sarebbe dovuta partire la campagna di 

vaccinazione anche per le persone con disabilità visiva, ma al momento 

non vi sono ulteriori comunicazioni in merito. 

 Contestualmente il Consiglio Regionale UICI della Lombardia è in attesa 

di conoscere le modalità con cui la Regione intenderà procedere con le 

categorie più fragili anche a seguito dell’incontro tra FAND Lombardia e 

l’assessore regionale alla Sanità, Letizia Moratti, e l’assessore alla 

Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra 

Locatelli. 

Nel frattempo ricordiamo che la Regione ha attivato, per tutti i 

cittadini lombardi ultra ottantenni, il servizio che consente di 

esprimere la volontà ad essere vaccinati. Gli interessati potranno  

comunicarla al proprio medico di medicina generale,  presso le farmacie 

oppure manifestarla attraverso la piattaforma online: 

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

Sempre aperti con appuntamento 

 

Si ricorda ai Soci che tutti i servizi di segreteria sono a disposizione 

previo appuntamento telefonando al numero 02783000 (selezione 1). I Soci 

potranno chiamare per anticipare le proprie esigenze e quindi trovare la 

data e l’ora in cui presentarsi nei consueti orari di apertura al 

pubblico. Raccomandiamo altresì di rispettare gli appuntamenti negli 

orari concordati al fine di evitare spiacevoli inconvenienti o inutili 

attese. Si ribadisce che per accedere agli uffici sezionali sarà 

necessario essere muniti di mascherina e non avere una temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi, quest’ultima 

verificabile autonomamente con il termo scanner parlante installato 

nell’ingresso della Sezione. 

 

Tesseramento e abbonamenti 2021 

 

E’ possibile rinnovare l’adesione all’Unione, al nostro Circolo Paolo 

Bentivoglio e agli abbonamenti dei periodici per il nuovo anno. 

Il pagamento potrà avvenire, previo appuntamento presso la segreteria, in 

contanti o tramite bancomat oppure più comodamente mediante bonifico 

bancario sul conto aperto presso UBI Banca con iban 

IT91W0311101645000000002150 indicando sempre nella causale il nominativo 

del Socio e il motivo a cui farà riferimento il versamento. 

 

Gli importi per il tesseramento 2021 non hanno subito alcuna modifica e 

sono: 

quota associativa UICI 49,58€; 

iscrizione al  Circolo 25,00€. 

 

Allo stesso modo gli importi degli abbonamenti alle riviste Braille edite 

dalla nostra Sezione e il calendario, non hanno subito variazioni e sono: 

periodico Voce Amica 26,00€; 

periodico Ora Serena 25,00€; 



Calendario Braille 2021 10,00€. 

 

Si ricorda infine ai Soci che volessero aderire, dell’esistenza del 

Contributo di Solidarietà pari a 5,00€ che verrà ripartito in uguale 

misura tra la Sezione e il Consiglio Regionale  che lo metterà a 

disposizione delle Sezioni lombarde in difficoltà, attraverso il fondo 

appositamente istituito. 

 

Inclusion Job Day - L'evento dedicato al lavoro delle persone con 

disabilità 

 

Giovedì 25 marzo 2021 è in programma l'Edizione Nazionale dell'Inclusion 

Job Day. L'evento virtuale è studiato per facilitare l'inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità e degli appartenenti alle 

Categorie Protette. 

Sul sito www.inclusionjobday.com/ sono già disponibili numerosi annunci 

su più città italiane, per i quali è già possibile inviare le proprie 

candidature ai colloqui. 

 

Dal circolo Paolo Bentivoglio della Sezione di Milano 

 

Corso di book therapy  

 

Venerdì 12 marzo ore 16:45 si terrà il 3° incontro del corso "Emozioni" 

con lo scrittore Massimo Tallone  per imparare a gestire le nostre 

emozioni attraverso le pagine di grandi scrittori. A coloro che hanno 

aderito all’iniziativa ricordiamo che i dati per il collegamento alla 

piattaforma Zoom Meeting sono quelli già inviati successivamente 

all’iscrizione e che dalle 16:30 sarà attiva la sala d’attesa per 

consentire al personale di identificare i partecipanti. 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano   

 

Di seguito ricordiamo i corsi a distanza 

 

GAG, yoga, gymstick e non solo, pilates base e avanzato, allenamento 

aerobico tapis roulant, allenamento aerobico Bike. 

Per tutte le informazioni sui corsi gli interessati potranno chiamare 

Angela Bellarte al numero 3492211618. 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

 

Borsa di studio internazionale per studenti e ricercatori con disabilità 

– scadenza candidature: 31 marzo 2021 

 

Anche quest’anno, il Forum Europeo della Disabilità (European Disability 

Forum), in collaborazione con la società di software americana Oracle, ha 

emanato un bando per l’erogazione di una borsa di studio rivolta a 

studenti con disabilità con alto profitto, iscritti per l’anno accademico 

2020-2021 a un corso di laurea (triennale o magistrale) o a titolari di 

dottorato di ricerca nei settori dell’informatica, dell’ingegneria 

informatica, della user experience e ambiti similari.  

 

I candidati devono essere cittadini dell’Unione Europea, residenti in uno 

dei paesi comunitari e iscritti per l’anno accademico 2020-2021 presso 

un’università di un paese comunitario, incluse le università online.  

La borsa di studio, del valore di 6.500 Euro, sarà conferita per un 

progetto o una ricerca che tenga conto delle esigenze delle persone con 

disabilità in termini di accessibilità delle TIC, tecnologie 



dell'informazione e della comunicazione, e/o in cui vengano proposte 

delle soluzioni per promuoverne l’accessibilità.  

Il progetto o la ricerca, che può essere in fase di ideazione o già di 

realizzazione, ma il cui sviluppo è in ogni caso previsto nel presente 

anno accademico, deve essere oggetto della tesi o parte del programma di 

studio o di ricerca dell‘aspirante borsista.  

Le ricerche e i progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:  

• livello accademico del candidato   

• originalità del progetto o della ricerca 

• qualità scientifica del progetto o della ricerca a partire dallo stato 

dell’arte della tecnologia  

• modalità di considerazione delle diversificate esigenze delle persone 

con disabilità 

• grado di innovatività e qualità del contributo che il progetto o la 

ricerca offre al miglioramento dell’accessibilità delle tecnologie per le 

persone con disabilità 

Sarà accordata preferenza agli studenti impegnati in corsi di laurea o 

dottorati per tutto l’anno 2021. 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2021. 

Ulteriori indicazioni, comprese le modalità di presentazione della 

candidatura, sono reperibili sul sito del Forum Europeo della Disabilità 

al seguente indirizzo: 

https://www.edf-feph.org/european-disability-forum-and-oracle-e-

accessibility-scholarship-2021/ 

 

Slash Radio Web 

 

Tra le diverse rubriche e gli importanti appuntamenti della settimana, la 

cui messa in onda inizia già dalle ore 7:00 del mattino e che potrete 

seguir anche formulando domande o intervenendo in trasmissione, per 

questa settimana segnaliamo in particolare: 

 

Mercoledì 10 marzo 

 

Alle 15:00: “Orizzonti Multimediali”: la rubrica dell’INVAT curata da 

Marino Attini che, come ogni secondo mercoledì del mese, sarà con noi per 

illustrarci le ultime novità dal mondo della tecnologia con collegamenti 

e contributi audiovideo; 

alle 16:00: SlashBox: con Simona Lancioni, responsabile del Centro 

Informare un’H, torneremo ad occuparci della discriminazione multipla a 

cui sono esposte le donne con disabilità, uno dei temi dell’incontro 

online “L’8 marzo il giorno dopo” organizzato dalla sede territoriale di 

Catania dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS; 

alle 16:30: Dialogo con la Direzione, torna lo spazio di interazione tra 

i nostri ascoltatori e i componenti della Direzione Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS: in questa puntata 

saranno con noi Cristina Minerva e Adoriano Corradetti. 

 

Giovedì 11 marzo  

 

Alle 15:20: “Toccare l'arte alla Radio”, la rubrica a cura del Museo 

Tattile Statale Omero di Ancona che proporrà settimanalmente lezioni 

d'arte alla scoperta della tattilità e delle opere accessibili. Il titolo 

del sesto appuntamento della seconda edizione è “Felice Tagliaferri a 

dialogo con Aldo Grassini”; 

alle 16:00: XIII Meeting Online dei Lettori di Kaleidos: prima delle due 

puntate speciali dedicate alla storica iniziativa. 

In apertura ospiteremo Stefano Ciccone dell’associazione Plurale Maschile 

e il giornalista e blogger Lorenzo Gasparrini. 

 



Le  modalità  di contatto per indirizzare   le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

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

- Per chiamare durante la diretta: 0692092566   

- Per inviare una mail: diretta@uici.it 

- Per i possessori dell'assistente vocale Alexa, con l'apposita skill 

attivata, basterà pronunciare i comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio Web" 

oppure "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

- Per sistemi IOS e MAC, la stringa sarà: 

http://94.23.67.20:8004/listen.m3u 

 

Dalle altre Sezioni UICI 

 

"Il glaucoma può offuscare i tuoi momenti. Previenilo in tempo" - giovedì 

11 marzo ore 18:30  

  

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione Provinciale di 

Monza e Brianza e IAPB Italia, in occasione della settimana mondiale per 

la prevenzione del glaucoma - 8 14 marzo 2021, organizzano per giovedì 11 

marzo 2021 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom il seminario "IL GLAUCOMA 

PUO' OFFUSCARE I TUOI MOMENTI, PREVIENILO IN TEMPO" al quale interverrà 

come relatore il Prof. Luca Rossetti, Direttore Clinica Oculistica 

Universitaria ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e Direttore Scuola di 

Specialità Oftalmologia Università di Milano con la relazione "Glaucoma: 

perché diventiamo ciechi".  

Il Prof. Rossetti, uno dei maggiori esperti di glaucoma a livello 

nazionale, ci parlerà di glaucoma e ci illustrerà i principali sintomi e 

gli strumenti adeguati per prevenirlo in maniera tempestiva, in modo da 

evitare che la malattia diventi irreversibile.   

  

Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria UICI di Monza 

inviando una mail a uicmon@uici.it e entro mercoledì 10 marzo, 

comunicando l'indirizzo mail al quale sarà successivamente inviato il 

link zoom per accedere al seminario. 

 

Incontro organizzato dalla Sezione territoriale di Varese: I giovani 

disabili e il lavoro 

 

Hai terminato gli studi o stai per terminarli? 

Non sai come poterti inserire nel mondo del lavoro? 

Di tutto questo parleremo con Onoria Neri, pedagogista e orientatrice 

formativa e professionale presso l’Università degli Studi di Milano e con 

Italo Mangini, incaricato per lo sviluppo di progetti di inserimento 

lavorativo per la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. L’incontro 

sarà  on line, e saranno illustrati i progetti di inserimento lavorativo 

gestiti dall’Istituto dei Ciechi di Milano.  

Inoltre potrete ascoltare la testimonianza di una Socia dell’Unione che 

racconterà la sua esperienza di successo lavorativo. 

 

L’appuntamento è per venerdì 12 marzo 2021, a partire dalle 20:45, sulla 

piattaforma Zoom meeting.  

 

Per collegarsi alla conferenza: https://zoom.us/j/8164846198 

 

Oppure componi in base alla tua posizione uno dei seguenti numeri: 

0694806488 – 0200667245 – 02124128823 

seguito dal codice riunione: 816 484 6198 

 

“Il tuo gioiello che BRAILLA” 

 



La sezione U.I.C.I. di Mantova, in collaborazione con la Gioielleria 

Tosoni,  per celebrare la preziosità del codice Braille e per dare 

seguito alle celebrazioni del centenario di costituzione 

dell’Associazione ha dedicato una linea artigianale ed esclusiva di 

gioielli personalizzati con le iniziali in rilievo. Il  progetto mira a 

far conoscere all’opinione pubblica questo codice straordinario grazie al 

quale bambini, giovani, adulti ed anziani, possono vivere e gioire di 

esperienze sempre più inclusive, offrendo anche a chi non è abituato a 

“vedere con le dita”, un’esperienza di sensibilità tattile ma soprattutto 

culturale volta a concepire questo, come un linguaggio universale, 

altamente performante ed adattabile alle tante forme di arte. 

 La Gioielleria Tosoni, grazie alla creatività delle proprietarie Gaia e 

Laura, che hanno accolto con sensibile entusiasmo questa originale 

visione proposta dalla Presidente UICI Mirella Gavioli, hanno realizzato 

una linea di gioielli che possano rappresentare tutto ciò. I manufatti 

realizzabili in argento e oro sono un prezioso connubio tra chi vede con 

gli occhi e chi con le dita, in un gesto unico di solidarietà. 

Il ricavato sarà devoluto alla sezione di Mantova dell’Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS a sostegno delle attività di assistenza, 

autonomia e inclusione delle persone con disabilità visiva. Si può 

aderire al progetto recandosi presso la Gioielleria Tosoni di Mantova o 

contattando telefonicamente o via e-mail per prenotare “Il tuo gioiello 

che BRAILLA”. Per informazioni: U.I.C.I. Sezione Territoriale di Mantova 

Via della Conciliazione n.37 Tel. 0376323317 uicmn@uici.it , Gioielleria 

Oreficeria Tosoni Via Roma, 7 - Mantova Tel. 0376364895 

info@tosonigioielli.com 

 

Conclusioni  

 

Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 16 marzo con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


