
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – APS DI MILANO 

Redazione Giornalistica di Camminare Insieme 

Notiziario settimanale N° 30 di martedì 2 agosto 2022 

 

Sommario 

 

1. Dalla Presidenza Sezionale 

1.1 Attenzione! La Sezione è nella sede temporanea 

1.2 Un nuovo canale per il notiziario settimanale 

1.3 Nuova tessera associativa e Alexa 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

2.1 Chiusura estiva degli uffici 

3. Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

3.1 Percorso di aggiornamento sulle tematiche tiflopedagogiche e 

tiflodidattiche 

4. Dal Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti di Milano 

4.1 Tutti in canoa sul lago di Pusiano! 

5. Dal Consiglio regionale UICI 

5.1 The response of the sensory-deprived brain to perturbation 

6. Dalla Presidenza Nazionale 

6.1 XXVI EDIZIONE del Premio Braille - Teatro La Scala 

7. Dalle altre Sezioni 

7.1 Dalla Sezione di Firenze: premio nazionale di poesia 

8. Conclusioni 

 

1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Attenzione! La Sezione è nella sede temporanea  

 

Care Socie e cari Soci, 

 

da lunedì 18 luglio tutti gli uffici della sede sono stati trasferiti e 

sono operativi nei locali di via Giovanni Bellezza 16. 

 

In via Mozart infatti sono iniziati i lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento che renderanno inagibili per diversi mesi quegli spazi e 

tra questi lavori è importante annotare che è previsto anche l’intervento 

di sostituzione del vecchio ascensore con un nuovo modello che dispone di 

una cabina più ampia. 

Quest’ultimo intervento ha comportato il fermo e la rimozione del vecchio 

elevatore per consentire l’allargamento degli accessi ai piani e gli 

interventi nel vano corsa. 

 

1.2 Un nuovo canale per il notiziario settimanale 

 

Ricordando che questo nostro storico notiziario settimanale viene diffuso 

attualmente attraverso cinque diverse modalità: il centralino telefonico, 

la newsletter, i dispositivi Amazon Echo con l’apposita Skill, la pagina 

Facebook e il nostro sito www.uicimilano.org dove rammentiamo è anche 

presente l’archivio che li contiene dal febbraio 2015, alfine di favorire 

ulteriormente la diffusione e la lettura delle informazioni, si chiede di 

segnalare l’eventuale interesse per essere aggiunti nel nuovo canale che 

utilizzerà l’applicazione WhatsApp. Coloro che intenderanno aderire a 

questa iniziativa, per qualche tempo ancora in fase sperimentale, 

dovranno inviare una mail a segreteria.presidenza@uicimilano.org 

specificando il numero del cellulare sul quale desiderano ricevere questa 

versione del notiziario, autorizzandone l’inserimento nel gruppo di 

distribuzione dichiarando di essere consapevoli che il proprio numero non 

potrà essere oscurato e quindi potrebbe essere visibile alle altre 

persone che avranno fatto la stessa scelta e infine aggiungere ai propri 



contatti il 3515553329, per abilitarne  la ricezione dei notiziari che 

verranno inviati da questa linea. 

 

1.3 Nuova tessera associativa e Alexa  

 

Una recente delibera della Direzione Nazionale ha stabilito che verrà 

adottato un nuovo modello di tessera associativa e che verrà distribuito 

gratuitamente a tutti i Soci un dispositivo Alexa. Sul tema della 

tessera, che entrerà in vigore dal 2023, la Presidenza nazionale ha 

raccomandato tutte le Sezioni di accelerare le operazioni di acquisizione 

delle foto-tessera degli iscritti mentre per quanto riguarda Alexa, ha 

precisato che l’assegnazione riguarderà il 50 percento dei Soci di ogni 

sezione già nell’anno 2022, e il restante 50 percento sarà coinvolto 

nell’anno 2023. L’ordine di precedenza per l’assegnazione del dispositivo 

sarà determinato dalla data di nascita partendo dall’età più avanzata. 

Gli uffici di segreteria hanno già iniziato e continueranno anche nei 

prossimi mesi, agosto compreso a telefonare dallo 02783000, per 

contattare tutti i Soci della Sezione di Milano per richiedere le nuove 

foto e per sottoporre gli interessati a poche domande propedeutiche 

all’assegnazione dei dispositivi Alexa. Per tutti i Soci che intendessero 

agevolare gli uffici di segreteria inviando direttamente a 

segreteria.sezionale@uicimilano.org la propria foto-tessera senza 

attendere di essere contattati, riportiamo le caratteristiche che dovrà 

avere il file come da specifiche nella Banca Dati Nazionale: l’immagine 

potrà essere solo di tipo JPG o PNG e non potrà superare i 50 KB di peso. 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Chiusura estiva degli uffici  

 

Ricordando che tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci 

presso la sede temporanea in via Giovanni Bellezza 16, solo con 

appuntamento telefonando al numero 02783000 (selezione 1), informiamo che 

gli uffici chiuderanno per la pausa estiva dal giorno 8 agosto e 

riapriranno al pubblico il giorno 29. 

 

Come già detto, in questo periodo di chiusura, parte del personale sarà 

comunque coinvolto per contattare i Soci chiamandoli dallo 02783000 per 

le incombenze relative alle nuove tessere e alla distribuzione dei 

dispositivi Alexa. 

 

Ribadiamo che è possibile rinnovare l’adesione all’Unione e a tutte le 

iniziative che prevedono un contributo, direttamente con bonifico 

bancario sul conto IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San 

Paolo specificando sempre nella causale il nominativo del Socio e la 

motivazione del versamento; in alternativa si potrà provvedere in 

contanti o tramite bancomat previo appuntamento presso gli uffici di 

segreteria. 

 

In caso di accesso ai locali, ad esempio per quei Soci che muniti di SPID 

desiderano essere supportati per la richiesta della Disability Card, 

rimane la raccomandazione di usare la mascherina e di effettuare il 

controllo della temperatura all’ingresso. 

 

3. Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

 

3.1 Percorso di aggiornamento sulle tematiche tiflopedagogiche e 

tiflodidattiche 

 

Alla cortese attenzione di: 



 

Dirigenti Scolastici 

Docenti/Insegnanti  

Assistenti alla Comunicazione 

Educatori 

ATS 

Famiglie 

 

Gentilissimi tutti, 

sono lieto di comunicare che anche quest’anno la Fondazione Istituto dei 

Ciechi di Milano onlus organizza, dal 5 settembre al 12 ottobre 2022, un 

“Percorso di aggiornamento sulle tematiche tiflopedagogiche e 

tifloinformatiche” inerenti l’inclusione scolastica dei ragazzi non 

vedenti, ipovedenti e con disabilità plurime, destinato a docenti 

curricolari, docenti di sostegno, educatori e operatori di ogni ordine e 

grado. 

In questi anni, su tutto il territorio lombardo, sta emergendo sempre più 

forte il bisogno di fornire competenze specifiche agli operatori di 

settore. 

I riscontri positivi ricevuti dagli insegnanti, e dalle figure educative 

che hanno seguito i nostri corsi, ci inducono a proseguire con nuove 

proposte formative. 

Gli insegnamenti teorici, uniti ad attività pratiche laboratoriali, si 

dimostrano particolarmente efficaci per imparare tecniche e metodologie 

didattiche specifiche trasferibili poi nel lavoro diretto con i bambini 

iscritti alla scuola dell’infanzia, a studenti della scuola primaria, 

secondaria di primo e secondo grado. 

Il corso, quest’anno, si svolgerà interamente in presenza e alternerà 

lezioni teoriche ad esercitazioni pratiche. 

Gli ingressi nella sede dell’Istituto avverranno nel rispetto della 

normativa che sarà in vigore a settembre 2022 relativamente all’emergenza 

Covid. 

La durata complessiva sarà di 80 ore. Posti limitati. 

Il Programma degli argomenti che verranno trattati e il Calendario delle 

lezioni sono pubblicati sul portale dell’Istituto www.istciechimilano.it. 

 

Attestato di frequenza 

 

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione per 

il numero effettivo di ore frequentate. 

 

Modalità di iscrizione 

 

1) Compilare il MODULO ON LINE 

2) Versare la quota di € 300,00 (IVA compresa) tramite bonifico bancario 

a favore di:  

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

IBAN: IT 19 C 03069 01626 100000119589 

Causale: Nome Cognome – Corso di Formazione Tiflopedagogica 2022. 

3) Inviare copia del versamento all’indirizzo 

rosanna.palazzolo@istciechimilano.it 

 

Per qualsiasi chiarimento la Segreteria del Corso è a disposizione: 

Referente Dott.ssa Rosanna Palazzolo 0277226287 

Referente del progetto: Dott.ssa Valeria Tranfa, 

valeria.tranfa@istciechimilano.it 

 

Con l’auspicio che anche questa iniziativa della Fondazione Istituto dei 

Ciechi di Milano onlus possa contribuire a migliorare la qualità dei 



servizi di Inclusione Scolastica dei ragazzi con disabilità visiva, 

saluto molto cordialmente. 

 

Franco Lisi 

Direttore Area Scientifica 

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

 

4. Dal Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti di Milano 

 

4.1 Tutti in canoa sul lago di Pusiano! 

 

L'estate è rovente e anche fare attività fisica può essere poco 

allettante, quindi, cosa c'è di meglio che provare un'attività che 

consente di sgocciolare tutto il nostro sudore direttamente nelle acque 

di un bel lago? 

Per i giovani, i diversamente giovani, gli aspiranti giovani, insomma per 

tutti quelli che hanno voglia di provare qualcosa di nuovo, di fresco, di 

accattivante e di gustoso... Nooo, non è un gelato ma è un bel giro in 

canoa sul lago di Pusiano! 

Il GSD non Vedenti di Milano, in collaborazione con il canoa Club di 

Bosisio Parini, invita a cimentarsi in questo sport e non ci sono scuse 

per dire di no! 

La partenza è prevista sabato 27 agosto, in mattinata, da via Mozart 16 

con rientro nel pomeriggio. La quota di partecipazione è fissata in 10,00 

euro (pranzo al sacco). 

Ulteriori dettagli verranno forniti a tutti gli interessati che si 

segnaleranno entro lunedì 8 agosto a Giovanna Gossi (3474415107). 

 

5. Dal Consiglio regionale UICI 

 

5.1 The response of the sensory-deprived brain to perturbation 

 

I ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche ‘Luigi 

Sacco’ dell’Università degli Studi di Milano e della Scuola IMT Alti 

Studi Lucca cercano partecipanti non vedenti, sia congeniti che tardivi, 

per uno studio non clinico sperimentale finalizzato a indagare 

l’organizzazione e il funzionamento del cervello. Nello specifico, questo 

studio contribuirà a comprendere le potenzialità plastiche del nostro 

cervello, grazie soprattutto allo studio dei meccanismi di 

riorganizzazione e compensazione sensoriale che avviene nei soggetti 

deprivati di una modalità sensoriale. 

Come detto, i promotori dello studio sono ricercatori dell'Università 

degli Studi di Milano e della Scuola IMT Alti Studi Lucca. La ricerca si 

sta svolgendo a Milano. Alcune persone della Lombardia hanno già aderito, 

ma abbiamo bisogno di altri partecipanti. In particolare, sarebbe 

importante poter coinvolgere persone con cecità congenita. 

Per richiedere la comunicazione completa con tutte le informazioni 

dettagliate sulla ricerca si potrà inviare una mail a 

segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamare il numero 02783000 

(selezione 1). 

 

6. Dalla Presidenza Nazionale 

 

6.1 XXVI edizione del Premio Braille - Teatro La Scala 

 

Care e cari, 

 

il “Premio Braille 2022” sarà consegnato nella prestigiosa cornice del 

Teatro alla Scala di Milano, la sera del 17 novembre, con una cerimonia 

alla quale seguirà un concerto dei Cameristi della Scala che 



arricchiranno la serata con l’esecuzione del celebre brano «Le Quattro 

Stagioni» nella versione storica di Antonio Vivaldi e nella rilettura 

moderna di Astor Piazzolla.  

 

La Presidenza Nazionale, secondo quanto disposto dalla Direzione, invita 

i consiglieri nazionali e le sezioni territoriali a presenziare 

all’evento in Teatro con un’ampia partecipazione. 

 

Per disposizione del Teatro alla Scala, i biglietti di ingresso saranno 

personali, nominativi e digitali, inviati via email a cura di questa 

Presidenza ai consiglieri nazionali e ai componenti delle Sezioni che 

hanno prenotato tramite scheda online. 

 

Per tutte le altre prenotazioni di posti in teatro, individuali e/o di 

gruppo, invitiamo gli interessati a inoltrare richiesta all’ufficio 

Stampa di questa Presidenza 

 

ustampa@uici.it 

 

entro il 17 ottobre, segnalando NOME, COGNOME, E-MAIL di ciascun 

richiedente, inclusi eventuali accompagnatori. 

 

Per la serata, in teatro, è richiesto il seguente abbigliamento: 

uomini, abito scuro, camicia bianca e cravatta o papillon; 

donne, tailleur, gonna midi o abito lungo. 

 

Per ulteriori informazioni sul Premio Braille rivolgersi a: 

 

fundraising@uici.it 

 

ustampa@uici.it 

 

Confido in una adesione ampia e partecipe da parte di tutti, anche 

considerato che l’evento sarà ripreso e trasmesso dalla RAI nella serata 

del 19 novembre. 

 

Vive cordialità 

 

Mario Barbuto – Presidente Nazionale 

 

7. Dalle altre Sezioni 

 

7.1 Dalla Sezione di Firenze: premio nazionale di poesia 

 

Il Circolo Ricreativo e Culturale “Gino Baragli” dell’U.I.C.I. di 

Firenze, indice la seconda edizione del Concorso letterario Nazionale 

(“Giglio Poetico” 2022) in ricordo del Professor Giancarlo Guerri. 

Il concorso è articolato in un’unica sezione di poesia a tema libero. Il 

Premio è aperto a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 18 anni 

indipendentemente dalla situazione visiva. Si può partecipare inviando 

numero uno o due composizioni inedite e non premiate in altri Concorsi, 

in allegato, per posta elettronica all’indirizzo: 

premiodipoesia@uicifirenze.it compilando la scheda di iscrizione 

segnalando le generalità, indirizzo e recapito telefonico, entro e non 

oltre il 15 ottobre 2022. 

La quota di iscrizione è di euro 20 (per ogni concorrente), da versare 

tramite bonifico al seguente codice IBAN (IT33 K 03069 09606 

100000064099) o bollettino di conto corrente postale numero 16327504 

intestato a Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Firenze, causale Premio 

“Giglio Poetico” 2022 



La ricevuta del pagamento va inoltrata con l'invio delle poesie. 

I premi sono: 

euro 1000 con targa ricordo al primo classificato, 

euro 600 al secondo, 

euro 300 al terzo, 

con suddivisione del premio stabilito in caso di ex-aequo. La giuria del 

premio ha il compito di eleggere 15 finalisti, che verranno avvisati 

almeno 15 giorni prima per poter essere presenti alla cerimonia di 

premiazione che si terrà presso il Circolo Baragli in via Antonio Cocchi 

17 a Firenze, sabato 17 dicembre dove dovranno declamare la propria 

composizione o delegare ad altri la lettura. 

Per ulteriori informazioni telefonare a: 335323971 o 3737730115 

Per richiedere la comunicazione completa della scheda di iscrizione si 

potrà inviare una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure 

chiamare il numero 02783000 (selezione 1). 

 

8. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 30 agosto con il prossimo notiziario, 

augurando a tutti di trascorrere serenamente le prossime settimane 

facendo il pieno di energia e tranquillità, a nome dell’intero Consiglio 

sezionale giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


