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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

Ricordiamo che Regione Lombardia 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 

Per quanto attiene le categorie fragili il Consiglio Regionale UICI della 

Lombardia ha diffuso la risposta del Ministero della Sanità alle 

richieste formulate da FAND nella quale vengono individuati i portatori 

di handicap grave, come da legge 104/92 art. 3 comma 3, tra coloro che 

rientreranno nella prossima fase di vaccinazioni il cui inizio è previsto 

al termine di quella attualmente in essere. 

Sempre il Consiglio Regionale UICI  informa che mercoledì 17 marzo si 

terrà un incontro con l’Assessore regionale alla Sanità Letizia Moratti  

per affrontare anche questo argomento e dare seguito alle recenti 

raccomandazioni ministeriali. 

 

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 termoscanner 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. 

 

Campagna fiscale 2021  

 

Si comunica che per la dichiarazione dei redditi  (modello 730, unico) la 

segreteria è già disponibile a concordare gli appuntamenti che verranno 

calendarizzati nella seconda metà del mese di maggio. 

Ai soci in regola con la quota associativa verrà applicata, come ogni 

anno, una tariffa agevolata. 

Si riporta di seguito il tariffario come da Convenzione Anmil/UICI: 

 

Modello 730 singolo per soci UICI : Euro 15,00 

Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado : Euro 22,00 

Modello 730 congiunto per soci UICI : Euro 20,00 

Modello 730 congiunto per parenti di I° grado : Euro 27,00 

Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI : Euro 26,00 

Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di I° grado : Euro 32,00 

 

Informiamo che nei prossimi giorni la segreteria contatterà i soci che 

hanno già fruito del servizio lo scorso anno. 

Coloro i quali volessero beneficiarne  per la prima volta potranno 

contattare il numero 02783000 selezione 3. 

 

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 

 

Momenti di trascurabile Felicità 

 

Venerdì 19 marzo La compagnia dei lettori presenta "momenti di 

trascurabile felicità" con racconti tratti dal libro di Francesco 

Piccolo. Appuntamento a partire dalle ore 16:45 fino alle 18:15 su 

piattaforma Google Meet. 

Per partecipare alla riunione video, gli interessati potranno attivare il 

seguente collegamento: https://meet.google.com/guw-xfyx-hwo 

Altrimenti, per partecipare telefonicamente, potranno comporre il numero 

0287323595 seguito dal PIN: 397 167 882# 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano   

 

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 

 

Comunicato stampa – Campagna Vaccinale 

 

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti esprime soddisfazione per le 

comunicazioni del Governo relative alle priorità di vaccinazione 

riservate alle persone con disabilità. I criteri di gravità già definiti 

nella storica legge 104 1992 erano, sono e finalmente saranno il punto di 

riferimento per orientarsi in quella che stava rischiando di diventare la 

jungla delle priorità vaccinali riservate alla popolazione delle persone 

con disabilità. Chiediamo ora che siano emanate direttive chiare e 

tempestive alle autorità sanitarie regionali e territoriali perché venga 

finalmente posta in essere una campagna di vaccinazione rapida e non 

discriminatoria che sappia rispondere in fretta alle attese delle persone 

con disabilità esposte in modo elevato ai rischi di contagio. Auspichiamo 

nel contempo chiarezza e rapidità anche per le priorità vaccinali degli 

assistenti e accompagnatori delle persone con disabilità che risultano 

esposte a un rischio di contagio altrettanto elevato e che vanno quindi 

tutelate nel modo più adeguato. La soluzione annunciata era stata 

auspicata e sollecitata ancora ieri 9 marzo dal Presidente UICI al 

ministro Stefani in un incontro al Ministero, giudicato molto positivo e 

produttivo. Grazie ancora al Ministro e al Governo, ma ora passiamo ai 

fatti e passiamoci subito. 

Mario Barbuto - Presidente 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 17 marzo 

 

Alle 16:00: SlashBox: tornerà ai nostri microfoni Cristina Mussinelli, 

segretario generale della Fondazione Lia, che ha coordinato il webinair 

“Aie Clubhouse per l’editoria: una buona idea?”, riguardante le 

prospettive del nuovo social network vocale nell’ambito dell’editoria 

accessibile; 

  

alle 17:00 sarà con noi il responsabile della Comunicazione e 

dell’Ufficio Stampa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Vincenzo Massa per presentarci il nuovo numero del Corriere dei 

Ciechi. 

 

Giovedì 18 marzo 

 

Alle 15:00: “Un libro al giorno” e “GR Sociale”;  

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 settimo appuntamento della seconda edizione è “Alik Cavaliere - 

l'uomo è natura. Monica Bernacchia intervista Fania Cavaliere”; 

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

due puntate speciali dedicate alla storica iniziativa. 

Come ogni anno verranno messi in palio alcuni premi durante il Meeting 

Online dei Lettori di Kaleidos. Come vincerli? Questa volta i lettori 

verranno invitati ad esprimere il loro pensiero e le loro opinioni su uno 

dei tre seguenti argomenti: 

- Essere donne disabili  ai tempi della pandemia (lieve modifica al tema 

proposto per il 2021 dal Parlamento europeo); 

- Opinioni e considerazioni sul periodico "Kaleidos"; 

- i media e la rappresentazione del femminile. 

Per partecipare le persone interessate dovranno inviare, entro e non 

oltre il 16 di marzo una e-mail o un messaggio whatsapp, con uno scritto 

non superiore ad una pagina e mezza di word, o un file vocale di durata 

non superiore ai due minuti e trenta. L'indirizzo  mail a cui inviare gli 

scritti è diretta@uici.it; chi volesse invece utilizzare whatsapp dovrà 

inviare il materiale al numero: 3713894496; 

alle 16:30 interverranno il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Mario Barbuto e la Vicepresidente 

Linda Legname e a seguire la presidente della sede territoriale Uici di 

Mantova Mirella Gavioli che ci presenterà i due gioielli messi in palio 

per gli ascoltatori, selezionati tra quelli creati nell’ambito 

dell’iniziativa “Il tuo gioiello che brailla”, realizzata in 

collaborazione con la Gioielleria Oreficeria Tosoni di Mantova. 



 

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 

 

Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 23 marzo con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


