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Introduzione 
 

La Carta dei Servizi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di seguito UICI) di 
Milano è un documento volto ad illustrare la storia, le funzioni e i principi 
dell’Associazione, rappresenta uno strumento importante di comunicazione e offre una 
dettagliata descrizione sui servizi erogati, sulle iniziative e sulle attività svolte. 
Rappresenta inoltre un mezzo utile per informare e far fruire al meglio tutte le risorse 
rivolte ai ciechi e agli ipovedenti.   
 

Chi siamo 
 
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, fondata a Genova il 26 ottobre 
1920 da Aurelio Nicolodi, Primo Ufficiale, che ha perso la vista durante la guerra del 
1915/1918, opera a livello nazionale ed è presente in ogni regione e provincia italiana. 
È un Ente Morale posto sotto la vigilanza del Ministero degli Interni con personalità 
giuridica di diritto privato - D.P.R. 23 dicembre 1978 - G.U. N.62 del 3 marzo 1979. 
Esercita funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei 
ciechi e degli ipovedenti - DLCPS N.1047 del 26 settembre 1947. Favorisce la piena 
attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti e la loro 
equiparazione e integrazione in ogni ambito della vita civile, con particolare riferimento 
all’integrazione scolastica, alla formazione culturale, all'istruzione professionale, 
agevolando il collocamento al lavoro. Opera senza fini di lucro per l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 
 

L’UICI è la principale Associazione di categoria che: 
 
 collabora attivamente con le Pubbliche Amministrazioni per 
      l’istituzione e il mantenimento di servizi specifici; 
 rappresenta in ogni settore le istanze di tutti i ciechi e degli 
      ipovedenti; 
 sostiene le battaglie per i diritti civili; 
 opera attivamente per il riconoscimento di norme e strumenti 
      per l’abbattimento di barriere architettoniche e comunicative. 

 
Nel corso degli anni l’UICI grazie al suo intervento e alle sue battaglie ha ottenuto 
importantissime leggi la cui promulgazione ha positivamente inciso sulle condizioni 
economiche, sociali e culturali dei non vedenti, come: 

 
 1923 Regi Decreti 30 e 31 Dicembre n. 8428 e n. 3126 disposizioni 

sull’obbligo scolastico anche per i ciechi; 
 1942 Riconoscimento della capacità giuridica; 
 1957 Prima Legge per l’assunzione obbligatoria; 
 1970 Legge 382 - Prime basi per la configurazione del diritto alla 

pensione; 
 1975 Legge 18 - Riconoscimento della validità legale della firma; 
 1985 Legge 113 - Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici 

non vedenti; 
 2001 Legge 138 - classificazione e quantificazione delle minorazioni 

visive e norme in materia di accertamenti oculistici; 
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La Sede Centrale dell’UICI è a Roma in via Borgognona 38  
Tel. 06699881 - Web: www.uiciechi.it 

 
L’Associazione è presente in tutto il territorio nazionale con sedi 

regionali e provinciali. 
 

Il Consiglio Regionale Lombardo ha  sede a Milano in via Mozart 16 
Tel. 0276011893 – Email: uiclomb@uiciechi.it - Web: www.uicilombardia.org 

 
 

Organizzazione della Sezione Provinciale UICI di Milano 
 

La Sezione provinciale rappresenta il nucleo organizzativo fondamentale dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, ha autonomia di iniziativa nel proprio 
ambito territoriale per l’attuazione delle finalità associative. La Sezione Provinciale è 
un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e opera senza fini di lucro ed è iscritta 
nel Registro Provinciale dell’Associazionismo al N. 9 sezione F  “Associazioni di 
Promozione Sociale”. 
 
L'UICI è  strutturata secondo un principio democratico -  Organo Direttivo è il Consiglio 
di Amministrazione che resta in carica cinque anni. Il Consiglio viene eletto 
dall'Assemblea dei Soci. L’attuale consiglio è in carica dal 29/03/2015. 

 
Sono componenti del Consiglio il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. 

 
 Il Presidente della Sezione è il Rappresentante Legale nell'ambito provinciale ed ha la 
direzione dell'attività  associativa svolta in tale ambito. 
 

Presidente dell'UICI di Milano è Rodolfo Masto. 
 

L'Ufficio di Presidenza è l'Organo esecutivo  del Consiglio dell'UICI di Milano  e 
collabora con il Presidente. Sono componenti dell'Ufficio di Presidenza: 
 
 il Vice Presidente: Franco Lisi 
 il Consigliere delegato: Giangiacomo Ruggeri 
 
Sono Consiglieri e referenti di specifici incarichi: 

 
 

Francesco Cusati Universitari - Lavoro -  Informatica - Presidente 
Gruppo Sportivo 

Rosaria Girotti Istruzione - Genitori - Giovani 
Alessandra Martinelli Pluriminorati - Libro Parlato - Cani Guida 
Erica Monteneri - Pari Opportunità - Anziani - Presidente Circolo 

Culturale 
Eliana Pacchiani Insegnanti 
Alberto Piovani Autonomia e accessibilità - Sito Web - 

Nomenclatore tariffario 
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Dove siamo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
L’ UICI di Milano ha sede a Milano in Via Mozart 16 
 
Orari di apertura: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Il secondo sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
Recapiti : 

Tel. 02 783000 - risponditore automatico 
Fax: 0276009488  
Email: uicmi@uiciechi.it - Web: www.uicimi.it 

 
La Sede è raggiungibile con: 

-  Metropolitana 1 fermata Palestro (linea rossa) 
-  Tram 9 - 23 - Autobus 54 - 61 - 94 

 
Sede di Rappresentanza Intercomunale: 
Legnano 20025 Corso Magenta, 9 Tel./Fax 0331543631 - Email uicilegnano@gmail.com 

 
 

Servizi proposti 
 
L’Associazione rappresenta tutti i ciechi e gli ipovedenti presenti su territorio. Possono 
iscriversi all’Associazione i ciechi e gli ipovedenti secondo la classificazione e la 
definizione di cui alla Legge 3 aprile 2001 N 138 ( articoli 2, 3, 4 ,5 e 6): 

 
 - Ciechi Totali 
coloro che sono affetti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che 
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hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli  
occhi o nell’occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 
3%. 
 
 - Ciechi Parziali 
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o 
nell’occhio migliore anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico 
binoculare è inferiore al 10%. 
 
 - Ipovedenti Gravi 
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o 
nell’occhio migliore anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico 
binoculare è inferiore al 30%. 
 
 - Ipovedenti Medio - Gravi 
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o 
nell’occhio migliore anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico 
binoculare è inferiore al 50%. 
 
 - Ipovedenti - Lievi 
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o 
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico 
binoculare è inferiore al 60 per cento. 
 
Gli Ipovedenti Medio-Gravi e gli Ipovedenti Lievi pur potendosi iscrivere all’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed avere diritto sia all’elettorato attivo che 
passivo, non possono fruire dei benefici di legge previsti per i disabili visivi. 
 
 

Come iscriversi: 
 
Per l'iscrizione all'UICI in qualità di socio occorre presentare domanda su moduli già 
predisposti dalla Sezione, allegando: 
 
 fotocopia del verbale di riconoscimento della minorazione visiva      
      o certificato oculistico con residuo visivo 
 due fotografie formato tessera recenti 
 fotocopia documenti personali 
 
Per i minori e per i rappresentati la domanda dovrà essere proposta e sottoscritta dal 
legale rappresentante. 
 
Possono iscriversi all’UICI in qualità di soci sostenitori tutti i cittadini vedenti che 
prestano la loro opera gratuita a vario titolo  o che contribuiscono economicamente 
alla stessa.  
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Benefici economici previsti dalla legge 

 
In base alle norme in vigore le previdenze economiche previste per i non vedenti sono: 

 
 
 per i ciechi assoluti: 

 
 

indennità di accompagnamento 
            pensione non reversibile 

  
           
 per i ciechi parziali:         

 
 

indennità speciale 

  pensione non reversibile 

 
 

L'indennità di accompagnamento e l'indennità speciale sono corrisposte al solo titolo 
della minorazione, ovvero indipendentemente dallo stato di bisogno economico e 
dall'età. 
 
La pensione non reversibile è concessa in base allo stato di bisogno economico, per 
questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale 
che non devono essere superati dal titolare della pensione. 
 
* Per i ciechi parziali la pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età 
e ai minori di diciotto anni (art.14-septies legge 20 febbraio 1980 n.23)  

 
 

Quali servizi 
 

1. Segretariato Sociale 
 
Informazioni circa la disabilità visiva, la legislazione, i benefici economici previsti dalla 
legge, i servizi, il supporto per la stesura di pratiche, la compilazione di modulistica 
specifica, il rilascio di tessere per particolari agevolazioni per i non vedenti.  
Per chi ne ha i requisiti, è possibile richiedere la tessera dei trasporti della Regione 
Lombardia che prevede la gratuità del trasporto sui mezzi regionali del disabile visivo e 
del proprio accompagnatore e la tessera MOD 28/C che prevede sconti e agevolazioni 
per i viaggi in Italia e all’estero.  
 
2. Patronato 
 
Assistenza e consulenza gratuita a tutti i cittadini, indipendentemente dall’iscrizione, 
per riconoscimenti di invalidità (legge 118/71 - legge18/80) pensionistica e assistenza 
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fiscale. Particolare attenzione è rivolta alle pratiche relative al riconoscimento della 
cecità e ai relativi benefici economici previsti dalla legge (legge 382/70 – legge 118/71 - 
legge 138/01) handicap in situazione di gravità (legge 104/1992) avviamento al lavoro 
(legge 68/99) 
 
3. Servizio di Accompagnamento 
 
Il servizio istituito da oltre vent’anni è rivolto ai soci che necessitano di essere 
accompagnati a lavoro, a scuola  o per visite mediche, passeggiate, spesa, lettura, 
commissioni varie, ecc. La prenotazione, per motivi organizzativi, deve essere 
comunicata almeno due giorni lavorativi prima del servizio richiesto.   
 
4. Sportello Autonomia 
 
Lo sportello autonomia risponde ad una situazione di profondo disagio dei non 
vedenti, offre operatori in grado di fornire una relazione di aiuto che permette loro di 
esternare le proprie paure e ansie, di usufruire di utili informazioni e ritrovare una 
maggiore serenità. Per informazioni o fissare gli appuntamenti è possibile contattare la 
segreteria. 
 
5. Supporto psicologico 
 
Ogni secondo sabato del mese, presso la sede di via Mozart 16, un professionista si 
mette a disposizione per supportare i soci e le loro famiglie nei loro momenti di fragilità 
o di disagio, rafforzandone l’autostima.  Per richiedere l’appuntamento i soci possono 
telefonare in segreteria secondo gli orari di apertura al pubblico. 
 
6. Telefono amico 
 
Un operatore esperto nella relazione di aiuto si mette a disposizione del non vedente 
dei familiari e amici,garantendo un’assoluta privacy,per ascoltare tutti i problemi che la 
disabilità visiva comporta. Per questo specifico servizio è a disposizione un numero 
telefonico attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30. Tutte le informazioni 
e i riferimenti potranno essere richiesti in segreteria. 
 
7. Sportello Famiglia 
 
I genitori spesso di fronte alla disabilità dei loro figli stentano ad orientarsi in un 
mondo poco conosciuto come quello della minorazione visiva. Il servizio vuole essere 
un punto di riferimento per i genitori, al fine di informarli sulle strutture riabilitative, sul 
mondo della scuola e supportarli nell’educazione dei figli e nella relazione con loro per 
il raggiungimento dell’ autonomia. Il servizio è supportato da uno psicologo e da un  
pedagogista esperti in materia. Il servizio è a disposizione previo appuntamento ogni 
secondo sabato del mese presso la sede di via Mozart 16. 
 
8. Sportello Assistenza Orientamento Scolastico 
 
Il servizio ha lo scopo di rassicurare la famiglia e dare indicazioni e informazioni sui 
percorsi scolastici accessibili e sulla strumentazione didattica, di orientare gli studenti 
sulla scelta dei percorsi in relazione alle loro attitudini, aspirazioni e potenzialità, di 
sensibilizzare i compagni di classe e  gli insegnanti nell’accoglienza dello studente 
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disabile,  di accompagnare, assistere e tutelare la 
famiglia durante  tutto il percorso scolastico.  
 
9. Sportello Servizio Assistenza e Orientamento Lavorativo 
 
L’Associazione offre un servizio di consulenza e orientamento lavorativo sia per 
l’inserimento sia per la riqualificazione professionale. Per questo servizio 
l’Associazione collabora con l’Istituto dei Ciechi di Milano e con il Consiglio Regionale 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Lombardia che hanno attivato lo 
“Sportello Lavoro”. Ulteriori informazioni  possono essere richieste a  
sportello.lavoro@istciechimilano.it. 
 
10. Consulenza Legale 
 
Il servizio di consulenza legale è gratuito. Presso la Sede, previo appuntamento, per 
tutti gli iscritti, il secondo sabato del mese, un esperto avvocato mette a disposizione 
la propria esperienza per tutte le questioni legali.  
 
11. Iniziative per le persone anziane 
 
La Sezione pone particolare attenzione agli anziani.  E’ attivo un gruppo di volontari 
vedenti e non vedenti che effettuano regolarmente  visite presso diverse Strutture 
ospedaliere e case di riposo, presenti sul territorio, per portare parole di conforto ai 
non vedenti ricoverati. Il servizio ha l’obiettivo di sconfiggere l’emarginazione e la 
solitudine. Per i soci anziani, oltre alle tante attività previste presso il Circolo Culturale 
dell’UICI., annualmente è organizzato un soggiorno marino con la Sede Centrale 
presso il Centro Studi e Riabilitazione Giuseppe Fucà “Le Torri”- Tirrenia (Pisa) 
struttura alberghiera dell’UICI che consente per accessibilità ai non vedenti una 
fruizione di tutti i servizi.   
 
12. Corsi di orientamento mobilità e autonomia personale 
 
In collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione – la Sezione organizza periodicamente corsi di orientamento e mobilità, 
apprendimento della firma, autonomia personale, autonomia domestica e laboratori di 
cucina. I corsi sono effettuati da personale specializzato.  Gli Istruttori sono iscritti 
all’apposito Albo. Per i minori è prevista l’attivazione di campi estivi, educativi e 
riabilitativi al fine di promuovere la socializzazione, l’autonomia e la mobilità. 
 
13. Assistenza per le pratiche sulle forniture di ausili e sussidi tiflotecnici 
 
Consulenza, supporto e assistenza per tutte quelle pratiche relative all’ottenimento di 
ausili. La Regione Lombardia ogni anno eroga un contributo, L.23/99, alle famiglie con 
persone con disabilità o al singolo soggetto disabile, per l’acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati. Presso la Segreteria sarà possibile istruire la pratica. E’ 
inoltre possibile acquisire, in ogni periodo dell’anno, attraverso il nomenclatore 
tariffario, gratuitamente o con un contributo economico, diversi sussidi come ad 
esempio: il bastone bianco, l’orologio tattile o sonoro, il video-ingranditore, 
strumentazione informatica e tanto altro. 
A Milano in via Mozart 16 è stato istituito il “Centro Regionale Tiflotecnico della 
Lombardia” Tel. 0276023922. Il Centro è altamente specializzato in ausili per 
l’autonomia dei ciechi e degli ipovedenti. 
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14. Stamperia Braille 
 
La Stamperia Braille oltre alla produzione di periodici e testi specifici, collabora con 
Istituzioni e Enti per consulenze in merito all’applicazione del metodo braille su diversi 
prodotti commerciali, medicinali, etichette ed altro. Possono essere richieste 
produzioni di testi anche per eventi e iniziative. 
 
15. Articolo 40 Legge 289 del 27/12/2002 
 
L'UICI predispone e partecipa ai Bandi del Servizio Civile  Nazionale per l'assegnazione 
ai non vedenti, che ne fanno richiesta, di un volontario  da impegnare nel servizio di 
accompagnamento.  Possono presentare domanda i ciechi civili assoluti e parziali che 
svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano necessità per motivi sanitari. 
L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della 
citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili parziali istituita 
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel 
periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di 
accompagnamento.  
Le  informazioni possono essere richieste in  Segreteria UICI. 
 

Comunicazione e pubblicazioni 
 

16. Segreteria Telefonica e Newsletter 
 
La Segreteria Telefonica è il notiziario settimanale informativo dell'UICI,  il messaggio 
viene rinnovato ogni martedì; può essere ascoltato telefonicamente al numero 
02.783000 int.9 o può essere ricevuto via mail previa iscrizione alla newsletter è inoltre 
consultabile sul sito www.uicimi.it nella sezione pubblicazioni. 
Per iscriversi occorre inviare un messaggio vuoto a:  
uicimi-subscribe@yahoogroups.com 
 
 
17. Camminare Insieme 
 
Organo Ufficiale dell'UICI di Milano, periodico trimestrale in versione multimediale: 
stampa tradizionale a grandi caratteri, caratteri braille, cd/MP3- è scaricabile in formato 
digitale dal sito www.uicimi.it.  
Camminare insieme è anche una trasmissione radiofonica, a cura di Mario Censabella, 
fruibile su Radio Hinterland 94.600 mhz, ogni lunedì ore 12.05, oltre ad altre riproposte 
settimanali. La rubrica può essere fruita in streaming dalle pagine Web del sito:  
www.radiohinterland.com 
 
 
18. Periodici editi dalla Sezione UICI di Milano 
 
Per garantire l’accesso alle informazioni, alla cultura e alla conoscenza, la Sezione è 
impegnata nella pubblicazione di periodici e notiziari: 
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 Ora Serena - mensile dedicato all'attualità e alla cultura solo   
caratteri braille; 

 Voce Amica - mensile dedicato particolarmente alle donne solo                    
 caratteri braille; 
 Calendario Braille - ogni anno viene prodotto un calendario 

riportante anche curiosità, notizie, consigli utili e ricette del mese                     
in caratteri Braille; 
 
 

Iniziative socio culturali 
 
19. Circolo Culturale e Ricreativo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti “Paolo Bentivoglio” 
 
Il Circolo “Paolo Bentivoglio”, nella sua sede di via Bellezza 16 Milano, organizza e 
sponsorizza eventi culturali e sociali volti alla piena inclusione del non vedente e 
ipovedente all’interno della società. Per poter usufruire di tutti i servizi offerti, occorre 
diventare soci del Circolo, le iscrizioni sono aperte a tutti, vedenti e non vedenti. La 
domanda può essere presentata presso la segreteria Sezionale di via Mozart 16 o 
presso la sede del Circolo di via Bellezza 16. 
La sede è aperta dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 18.00 - per informazioni: 
Tel. 02-58302743 – Email: circolo.bentivoglio@uicimi.it 
Il Circolo organizza diversi eventi culturali, in particolare: 
 
 Salotti letterari 
 Corsi per il tempo libero 
 Cineforum 
 Concerti 
 Opere teatrali 
 Gite sociali 
 
Sempre presso la sede del Circolo si tiene il corso della storica scuola per 
l’apprendimento del metodo Braille (lettura e scrittura); il corso è gratuito per i soci del 
Circolo e si rivolge in particolar modo a coloro che hanno perso la vista in età adulta 
per riappropriarsi dell’autonomia personale. 
 
Il calendario delle attività e degli eventi del Circolo è consultabile sul sito www.uicimi.it 
al link “Circolo Bentivoglio” 
 
20. Gruppo Giovani  
 
Il Gruppo giovani dell'UICI di Milano è a disposizione di tutti i  giovani tra i 18 ed i 35 
anni, propone  attività ludiche, gite, momenti di incontro a tema o approfondimenti 
culturali. Per informazioni Email: giovani@uicimi.it. 
 
21. Accesso ai teatri al cinema e ai Musei Cittadini  
 
I soci della Sezione UICI di Milano possono fruire gratuitamente di due posti in Galleria 
presso il Teatro alla Scala di Milano. Le richieste devono essere effettuate il giorno 
medesimo dello spettacolo. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria secondo 
gli orari di apertura al pubblico. Vi è anche la possibilità di ottenere riduzioni per 
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assistere a spettacoli teatrali. 
 

L'UICI collabora con il progetto "Cinema Senza Barriere", rassegna cinematografica 
accessibile a tutti. I non vedenti con l’ausilio delle cuffie possono ascoltare l’audio 
commento dei film presso Spazio Oberdan via Vittorio Veneto 2 Milano. L’ingresso per 
i non vedenti e accompagnatori è gratuito. La programmazione viene comunicata 
attraverso la "Segreteria Telefonica". 
 
Periodicamente sono organizzate visite tattili guidate presso i diversi musei cittadini, 
promosse da: 

 
- Museo del Teatro alla Scala di Milano  
- Società Cooperativa Archeologica 
- Museo Civico di Storia Naturale 
- Associazione Vami ( Volontari Associati Musei Italiani) 

 
Per conoscere le iniziative e per  prenotazioni è necessario contattare la segreteria 
UICI - le date sono consultabili attraverso la nostra "Segreteria Telefonica". 
 
22. Iniziative Sportive 
 
La Sezione di Milano collabora e sostiene “il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non 
Vedenti Milano ONLUS”. Il Gruppo Sportivo promuove attività motoria e sportiva 
attraverso l’attivazione di corsi quali: atletica leggera, arrampicata sportiva, baseball, 
calcio, canottaggio, danza del ventre, danza terapia, GAG, ginnastica, judo, nuoto, 
pilates, sci alpino e nordico, scherma, tiro con l'arco. I corsi si svolgono in varie 
strutture di Milano in particolare presso la palestra dell'Istituto dei Ciechi in Milano via 
Vivaio 7.  
Per ulteriori info:  Tel. 0276004839 - Email: info@gsdnonvedentimilano.org 
Web: www.gsdnonvedentimilano.org 

 
 

Principali agevolazioni previste per i non vedenti 
 
23. Spedizioni postali 
 

 Franchigia postale per documenti in versione braille, su audio 
cassette e supporto informatico purché sia evidenziato all’esterno 
dei plichi il contenuto. 

 
24. Acquisto di sussidi tecnici e informatici 

 
 IVA agevolata al 4%; 
 detrazione del 19% dall’Irpef sulla spesa sostenuta; 
 agevolazioni sull'acquisto di beni non compresi nel nomenclatore 

tariffario come previsto dalla Legge Regionale n. 23/99; 
 
25. Acquisto di autoveicoli 

 
 IVA agevolata al 4% per acquisto di autoveicoli con limitazione di       

cilindrata - benzina fino a 2000, diesel fino a 2800 - optional 
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compresi; 
 detrazioni Irpef del 19% fino a un massimo di 18.075,99 euro per 

l’acquisto di un’autovettura da porre in detrazione sulla denuncia 
dei redditi dell’anno successivo all’acquisto; 

 esenzione del bollo; 
 esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà; 

 
26. Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)  
 
Il CUDE - caratterizza il veicolo sul quale sono trasportate le persone con disabilità per 
ottenere facilitazioni di parcheggio e di transito - a Milano la richiesta è da inoltrare 
all'Ufficio TCA del Settore Trasporti e Mobilità di via Beccaria 19 . 
 
27. Cani Guida 
Il non vedente che ha ottenuto l’assegnazione e utilizza il cane guida può detrarre in 
sede di dichiarazione dei redditi una quota Irpef pari al 19% per l’eventuale spesa 
sostenuta relativamente all’acquisto. Per il mantenimento del cane guida si possono 
detrarre 516,46 euro l’anno; al cane guida è consentito, a norma di legge, libero 
accesso anche nei luoghi normalmente interdetti ai cani. 

 
28. Altre agevolazioni 
 

 esenzione totale permanente su pagamento di ticket per farmaci, esami 
diagnostici e visite specialistiche; 

 esenzione tassa governativa su telefoni cellulari (a contratto); 
 agevolazioni traffico internet; 

 
 
 

Istituzioni collegate all’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti 

 
Diverse Istituzioni sono direttamente collegate con l’Associazione, collaborano tra di 
loro con lo scopo di garantire i servizi, assicurare e favorire la piena integrazione e 
attuazione dei diritti civili e sociali. 
 
29. I.Ri.Fo.R.– Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione  
 
E' stato istituito per assolvere, con piena autonomia scientifica ed amministrativa, 
diversi compiti: studi e ricerche sulla formazione, istruzione, riabilitazione, 
addestramento,  nuove opportunità lavorative. Organizza corsi e campi estivi per 
l’autonomia e l’integrazione dei non vedenti. Sede provinciale di Milano via Mozart 16 
Tel.02783000  
 
30. Centro Nazionale del Libro Parlato 
 
E’ un servizio creato negli anni ’50 dall’UICI con l’obiettivo di offrire gratuitamente ai 
non vedenti e a coloro che hanno difficoltà di lettura un'ampissima gamma di opere 
letterarie anche  in versione digitale. Tutte le opere richieste vengono spedite e 
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ricevute gratuitamente.  
In Lombardia il servizio è offerto dal Centro del Libro Parlato "Fratelli Milani" via 
Divisione Tridentina 54, 25124 Brescia.  E' possibile anche scaricare gli audiolibri dal 
Web: www.uicbs.it/lp/index.php - previa registrazione e presentazione di idonea 
documentazione.  
 
31. Biblioteca per i Ciechi "Regina Margherita" - Monza 
 
E' la principale biblioteca al servizio dei non vedenti. Con la creazione di ulteriori 
servizi è attualmente una delle più articolate realtà italiane per la diffusione della 
cultura alle persone con disabilità visiva. 
E’ possibile ricevere in prestito le opere in braille o in versione digitale o richiedere la 
trascrizione di un’opera fuori catalogo. 
Via G. Ferrari 5/A - 20900 Monza (MB) Tel. 039283271 - Fax: 039833264 – Web: 
info@bibciechi.it – www.bibciechi.it  
 
32. I.A.P.B. Italia Onlus - Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità 
 
E’ un Ente senza fini di lucro deputato per legge, nel nostro Paese, a promuovere la 
prevenzione delle malattie oculari che possono causare la perdita della vista, si 
occupa, inoltre, della riabilitazione visiva degli ipovedenti. 
Per conoscere le date relative alle iniziative consultare il sito www.iapb.it - Via Umberto 
Biancamano 25 – Roma –Tel. 0636004929  
Per informazioni a carattere oculistico:  
Email: info@iapb.it- Numero verde: 800068506 (orario 10-13  dal lunedì al venerdì). 
Per informazioni generali:  
Email: sezione.italiana@iapb.it 
 
33. Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi  
 
Tra le molteplici attività della Federazione sono fondamentali: la progettazione, la 
realizzazione e la diffusione di sussidi tiflodidattici per gli studenti delle diverse fasce 
di età. La Federazione fornisce gratuitamente materiale (fino a un valore stabilito 
annualmente) a tutti i ragazzi ciechi che ne facciano richiesta anche attraverso la 
scuola; in collaborazione con le Istituzioni federate si fa carico anche della 
rieducazione dei ragazzi disabili visivi pluriminorati e dell'assistenza agli anziani. 
Presidenza, Amministrazione e Centro di Produzione via Giuseppe Mirri, 2 - Roma Tel. 
065122747 – Web: www.prociechi.it | info@prociechi.it 
 
34. Club Italiano del  Braille 
 
Il Club Italiano del Braille (CIB) è stato fondato nel 2003 con lo specifico scopo di 
promuovere e diffondere l'uso dell'omonimo sistema di scrittura e di lettura per ciechi. 
Sede legale:- c/o la Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS - Via Borgognona n. 38 - 00187 Roma - 
Sede operativa:c/o Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - Consiglio 
Regionale Lombardo - Via Mozart, 16 – Milano – Tel. 0276011893 – Fax. 0276001528 - 
Email: info@clubitalianobraille.it - Web: www.clubitalianobraille.it 
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35. Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà" di Tirrenia  
 
Costituisce sicuramente un vanto per l'UICI: è un punto di riferimento per molteplici 
iniziative di notevole spessore sul piano culturale e sociale, ha sviluppato, nel corso 
del tempo, la sua connotazione di struttura multifunzionale. E' una moderna struttura 
alberghiera facilmente accessibile alle persone con disabilità visiva. Offre diversi 
servizi di  intrattenimento e animazione.  Dispone di spiaggia privata raggiungibile 
autonomamente  attraverso un percorso dedicato. 
Il Centro ha sede in : via delle Orchidee, 44 - 56018 TIRRENIA (Pisa) - Tel. 05032270-
32306-32587 – Fax: 05037485 - Email: tirrenia@uiciechi.it 
 

 
Istituzioni ed Enti che collaborano con l'UICI di Milano 

 
36. Istituto dei Ciechi di Milano 
 
E’ una istituzione storica che ha svolto un’essenziale attività sviluppando iniziative di 
assistenza e istruzione a favore delle persone con disabilità visiva anche con 
plurihandicap. 
Attualmente è un importante centro d’eccellenza di livello internazionale; si occupa di 
supportare l’integrazione scolastica dei ragazzi non vedenti con una propria équipe 
tiflopsicopedagogica, promuove corsi di informatica e per centralinisti telefonici;  
nell’ambito dello “sportello lavoro” organizza corsi di formazione al lavoro e di 
riqualificazione professionale.  
Promuove e organizza, inoltre,importanti eventi culturali.  
Il palazzo dell’Istituto ospita: 

 
 Museo storico, intitolato a Luis Braille, rappresenta l’evoluzione della 

scrittura Braille per non vedenti.  
 Dialogo nel Buio - ” La mostra che non mostra”: in un contesto di assoluta 

oscurità ai visitatori viene offerta la possibilità di scoprire la realtà 
attraverso le percezioni extra-visive. 
Le visite si effettuano a gruppi, ogni gruppo è guidato da una persona  non 
vedente.   
Tel. 02.76394478 – Web: www.dialogonelbuio.org. 

 
 Casa Famiglia - Residenza Sanitaria Assistenziale. Ospita e assiste anziani 

non vedenti e vedenti, anche non autosufficienti - Tel. 02 77 22 61.  
 Scuola Media integrata per ciechi nata dopo la chiusura della scuola 

speciale già esistente presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. È una scuola a 
indirizzo musicale a tempo pieno aperta al territorio, sono accolti tutti i 
disabili visivi che ne fanno richiesta. Tel. 0288440334.  

 
L'Istituto ha sede in Via Vivaio 7 - 20122 MILANO, Tel. 02 77 22 61  - Web: 
www.istciechimilano.it 
 
37. Associazione Genitori Ragazzi Non vedenti e Ipovedenti  
 
Si propone ai genitori quale punto di incontro a tutto campo per le problematiche dei 
ragazzi con disabilità visiva, agevola lo scambio di informazioni, esperienze e 
competenze tra le famiglie, si occupa delle problematiche dei giovani non vedenti con 
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l’obiettivo di essere un punto di riferimento importante. l’Associazione ha sede in Via 
Vivaio 7 - 20122 MILANO-  Tel.02.796969 - web:  www.ageranvi.org. 

38. Movimento Apostolico Ciechi - M.A.C.– Milano 
 
Promuove varie attività e iniziative improntate a una promozione sociale tra non 
vedenti e vedenti, accomunate da una scelta di fede di indirizzo cattolico, possiede 
una casa vacanze a Corbiolo (Verona), propone diverse iniziative escursionistiche 
anche in forma di pellegrinaggio, sostiene importanti progetti umanitari. 
Dispone di una ricca nastroteca con sede in Milano via Vivaio 7  Tel. 02794565 - 
Email: nastroteca@movimentoapostolicociechi.it  
MAC Milano - Via Gorky, 2 - 20146 Milano – Tel. 02417330 
 
39. Lega del Filo d'Oro – Lesmo 
 
Dal 1964 assiste, educa, inserisce nella famiglia e nella società le persone sordo 
cieche e pluriminorate psicosensoriali. 
Via alla Stazione 2 - 20855 Lesmo (MB) -  Web:  www.legadelfilodoro.it 
 
40. Scuole per l’addestramento e l’assegnazione dei cani guida  
 
Le scuole si occupano di selezionare e addestrare i cani guida e di assicurare, dopo 
un periodo di formazione, autonomia di movimento al non vedente. Organizzano 
corsi d'istruzione per consentire al non vedente l'apprendimento del corretto uso del 
cane e della corretta tenuta dello stesso. Il cane guida è concesso in comodato al non 
vedente in forma totalmente gratuita, così come è gratuito il soggiorno del cieco 
presso i Centri per il necessario periodo di istruzione all'uso corretto e proficuo del 
cane guida.  
I centri sono:  
 

 Scuola Nazionale cani guida per ciechi nata per iniziativa 
dell'Unione Italiana Ciechi, gestita dalla Regione Toscana.  
Via dei Ciliegi, 26 – Scandicci (FI) . Tel. 0554382850 Email: 
scuola.cani.guida@regione.toscana.it; 

 Servizio Cani Guida dei Lions – Centro addestramento - Via 
Maurizio Galimberti - Limbiate (Mi)Tel. 029964030 – Web: 
www.caniguidalions.it. 

 Centro Regionale Helen Keller - Scuola Cani Guida per non Vedenti ed 
Ipovedenti. Messina Via Tremonti, Fondo Cardia .  

 Tel. 0903689857- Web: www.centrohelenkeller.it 
 

 

Servizio Civile 
 

Il Servizio Civile Nazionale nasce come alternativa al servizio obbligatorio di leva 
abolito dal 1° gennaio 2005. La legge 6 marzo 2001, n. 64 ha istituito il Servizio Civile 
Volontario Nazionale ponendo le basi normative per l'attuazione dei progetti di 
servizio civile, i giovani dai 18 ai 28 anni possono dedicare un anno della propria vita 
a favore di un impegno solidale per il bene di tutti come valore della ricerca di pace. Il 
Servizio Civile Volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e 
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formativa, dando un'occasione di crescita personale e un prezioso strumento per 
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale. L’UICI 
partecipa ai Bandi con progetti di alta formazione civica, sociale, culturale e 
professionale. I giovani interessati possono rivolgersi direttamente all’UICI di Milano 
per richiederne tutte le informazioni.  
I Bandi per la selezione sono presenti sui seguenti siti:  
www.serviziocivile.gov.it - www.uiciechi.it  - www.uicmi.it 

 
Attività di promozione e sensibilizzazione 

 
L’UICI organizza periodicamente e in collaborazione con I.A.P.B.   campagne di 
prevenzione delle malattie visive, come : la settimana del glaucoma, la giornata 
mondiale della vista, campagne informative sulla retinopatia e iniziative sulla salute 
oculare dei bambini. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e di promuovere sul 
territorio iniziative volte a far conoscere l’importanza della prevenzione.  

    Dettagliate informazioni sul sito www.uicimi.it 
 

Volontariato 
 

I volontari rappresentano una grande risorsa per l’UICI,possono proporre la loro 
preziosa collaborazione per il servizio di accompagnamento, per la lettura dei testi, 
per il supporto  a tutte le attività socio-culturali,  per gli eventi di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi.  Ai volontari sarà, previo colloquio, consegnato un tesserino di 
riconoscimento. Le domande, su carta libera,devono essere consegnate presso la 
segreteria sezionale. 
Altra attività importante svolta è quella di sensibilizzazione e promozione del 
volontariato presso le Scuole, l’UICI collabora con le stesse per la realizzazione di 
progetti formativi, educativi e per lo svolgimento di stage.  
 

 
Come sostenere l’Associazione 

 
E’ possibile sostenere le attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus di Milano attraverso diverse liberalità: 
 
 5XMILLE- sul 730 o sul CU basta apporre la propria firma nell’apposita casella e 
indicare il codice fiscale dell’Associazione: 90095170157 .  
La scelta non determina maggiori imposte da pagare ma contribuisce a potenziare i 
servizi e a condividere gli obiettivi. Chi compila il modello CU deve presentare 
l’apposita scheda, in busta chiusa presso: 
 

 lo sportello di un ufficio postale o bancario o un intermediario abilitato 
alla trasmissione telematica (CAF, etc.) -  il servizio è gratuito   

 Sulla busta occorre scrivere: "scelta per la destinazione del cinque per 
mille  dell'Irpef" e indicare cognome, nome e codice fiscale del 
contribuente.  

 
 EROGAZIONI LIBERALI  

Dal 1° gennaio 2015 
 Le persone fisiche: 
a) possono fruire della detrazione dall’IRPEF nella misura del 26% da 
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calcolare su un importo massimo di €.30.000,00 (detrazione 
massima di imposta €.7.800,00);   

b) in alternativa in base al D.L. n. 35/2005, le erogazioni liberali in 
denaro o in natura a favore delle ONLUS sono deducibili nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato o comunque nella 
misura massima di €.70.000,00. 

 
 Le società, enti ed altri soggetti IRES: 
a) le società di persone e di capitali ed enti commerciali residenti in 

Italia, possono dedurre, le liberalità in denaro, per un importo non 
superiore a €. 30.000,00 o se maggiore per un importo non 
superiore al 2% dal reddito di impresa; 

b) in alternativa, gli enti soggetti ad IRES possono dedurre dal reddito 
complessivo, le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato , e comunque nella misura 
massima di €. 70.000,00 annui. 

 
 i versamenti  a  favore delle ONLUS devono essere eseguiti  tramite 

c/c bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità 
che consentono la tracciabilità dell’operazione. 

 
Per effettuare una donazione con bonifico bancario occorre indicare l’IBAN 
dell’Associazione:  
IBAN  IT 05 E 05048 01672 000000040451. 
Si ricorda di conservare la ricevuta postale o bancaria della donazione.  
Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito,  prepagate, assegno bancario o 
circolare  l’estratto conto ha valore di ricevuta (Art. 23 D.L. 9 luglio 1997, n. 241) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGGIORNATA AL 24 APRILE 2016 
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