UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, esercita le funzioni di rappresentanza e
di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti ad essa
riconosciute con D.L.C.P.S. 26/09/1947 n. 1047 e confermate con D.P.R. 23/12/1978.

SEZIONE DI COMO
Via Raschi 6 – 22100 Como
telefono 031-570565 E-mail
ail uicco@uiciechi.it
FB UICICOMO
Sito www.uicicomo.it
ORARI DI APERTURA:
lunedì- mercoledì e sabato 8,30-12 martedì 15-18 giovedì 8,30
8,30-12/15-18

nel riprodurre in modo autonomo i lavori presentati; sviluppo delle capacità di
coordinamento oculo-manuale,
manuale, le capacità fino-motorie
fino
e percettive attraverso l’utilizzo di
materiali noti e sconosciuti e la riproduzione dei diversi soggetti presentati.
- FORNITURA MATERIALE TIFLOTECNICO di vario genere (materiali per scrittura braille,
orologi sveglie etc) assistenza nella prescrizione e richiesta
richi
di ausili attraverso il “Centro di
Educazione e Riabilitazione Visiva”, istituito dalla sezione ed operante presso l’Ospedale S.
Anna di Como.
-ASSISTENZA PRATICHE burocratiche (inoltro via telematica all'INPS delle domande di
riconoscimento delle condizioni visive);
- SERVIZIO DI PATRONATO (DOMANDE
DOMANDE DI PENSIONE, INDENNITA’ DI FREQUENZA,
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ETC).

SERVIZI OFFERTI
-ASSISTENZA SPECIFICA A STUDENTI,, FAMIGLIE E SCUOLE DA PARTE DEL CENTRO
RISORSE DISABILITA’ VISIVE – operante presso la sezione, coordinato dalla consigliera
Sonia Alpino in collaborazione con l’insegnante Barbara Rizzi e la tiflologa Dott.ssa Elena
Zorzit.
-CORSI
CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER EDUCATORI, INSEGNANTI
ED ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE. Obiettivi: Fornire indicazioni generali sulle
patologie visive e sugli effetti che esse determinano-Presentare
Presentare i materiali esistenti sul
territorio -Presentare
Presentare la didattica del codice Braille e l’utilizzo specifico di ausili
informatici in classe-Valutare
Valutare con i partecipanti le diverse modalità di intervento da
adottare a seconda delle singole situazioni ipotizzate
ipotizzate-Valutare con
docenti/educatori/assistenti le diverse modalità di adeguamento del materiale didattico
perché risulti accessibile all’alunno
’alunno con deficit visivo, facilitando la condivisione con i
compagni di classe
-Progetto “AUTONOMIA SEMPRE” – per bambini e ragazzi non vedenti
vedenti- Obiettivo è
quello di promuovere un atteggiamento propositivo nei confronti di tutte le attività
della vita quotidiana coinvolgendo i ragazzi nella gestione di alcuni compiti che vengono
svolti spesso dai genitori.
Attività di autonomia in cucina e del comportamento a tavola, nella gestione
dell’abbigliamento, nel rifare il letto, orientamento in ambienti intern
interni ed esterni,
utilizzo di sistemi informatici e tecnologie moderne mirate allo sviluppo delle autonomie
organizzative.
-Progetto
Progetto “Pennellate senza segreti” per bambini e ragazzi ipovedenti
obiettivi: Sviluppo delle capacità di osservazione critica delle diverse
iverse opere d’arte e il
loro inserimento nel periodo storico; Sviluppo delle capacità progettuali e organizzative,

- ORGANIZZAZIONE CORSI:: orientamento e mobilità tenuto
ten
da qualificato istruttore, corso
di informatica, autonomia domestica, ginnastica dolce, attività motoria, aquagym, yoga,
scrittura Braille, cucina, stiro, firma.
- PREDISPOSIZIONE pratica per l’ottenimento della tessera per la libera circolazione sui
mezzi pubblici di trasporto in Lombardia “IO VIAGGIO” e della tessera Modello
Mode 28/C per le
agevolazioni sui viaggi con Trenitalia;
-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO svolti con propria auto in favore dei soci con la
disponibilità dei volontari in servizio civile o dei volontari storici della sezione. Sono attive
inoltre convenzioni con
n AUSER e con RADIO TAXI in base alle quali sono previsti facilitazioni
i soci iscritti regolarmente alla sezione U.I.C.I. di Como.
- ORGANIZZAZIONE, visite guidate artistico--culturali, passeggiate;
- INVIO di circolari informative e di un notiziario settimanale
set
mediante e-mail e registrato
sulla segreteria telefonica;
-INVIO a domicilio del "Settimanale della Diocesi” di Como e delle audio riviste mensili
"FOCUS" "National Geographic" e del settimanale "Famiglia cristiana" e del mensile "In
viaggio" su CD;
- PRESTITO di libri in formato Braille della biblioteca sezionale;
- REGISTRAZIONE di testi, documenti, manuali o altro su richiesta dei soci a cura dei
volontari “donatori di voce”;

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, esercita le funzioni di
rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli
ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26/09/1947 n. 1047 e confermate
con D.P.R. 23/12/1978.
SEZIONE DI VARESE
Via Mercantini 10 21100 Varese
telefono 0332260348 cell.: 3335879368
E-mail uicva@uiciechi.it uiciva@gmail.com
Sito www.uicivarese.org
ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 9:00 -13:00
SERVIZI OFFERTI
ACCOGLIENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
• Ascolto e sostegno
• Supporto psicologico alla singola persona e supporto nell’affrontare
dinamiche di particolare difficoltà anche nell’ambito familiare
• Accompagnamento e trasporto tramite disponibilità di volontari con
auto sezionale
• Prestito di strumenti specifici per ciechi e per ipovedenti

ASSISTENZA PER PRATICHE VARIE
• Indennità
ndennità di accompagnamento, indennità speciale, riconoscimento
legge 104/92
onsulenza riguardo le agevolazioni fiscali in favore dei disabili e dei loro
• Consulenza
familiari (acquisto automezzi, ausili informatici, acquisto e
mantenimento cane guida)
• Pratiche
ratiche di richiesta alle ASST degli ausili per ciechi e ipovedenti
(bastone bianco, sintesi vocale, video-ingranditore,
ingranditore, …) previsti dal
Nomenclatore Tariffario
• Tessere ferroviarie (regione Lombardia e territorio nazionale)
• Fornitura ausili tiflotecnici
• Servizio gratuito “Libro Parlato”

SCUOLA - LAVORO
Ascolto, consulenza e supporto per:
• inserimento scolastico
• Formazione e orientamento professionale
• Inserimento nel mondo del lavoro

AUTONOMIA
Lo “Sportello Autonomia” prende in carico le persone che necessitano di un
percorso riabilitativo e formativo, attraverso la proposta di vari corsi per:
• Autonomia personale
• Autonomia domestica
• Orientamento e mobilità (bastone bianco / cane guida)
• Informatica
• Telefonia mobile
• Lettura e scrittura Braille
• Firma manuale ed elettronica

CORSI
• Corsi
orsi di formazione per genitori, insegnanti, educatori (uso tecnologie
assistive, braille, tematiche psicologiche, mediche, pedagogiche, …)

ALTRO
•
•
•
•
•
•
•

Assemblee, gite sociali, iniziative sportive e ricreative,
ricreative cene al buio, …
Invio di circolari informative
Agevolazioni per servizio taxi solo per residenti Comune di Gallarate
Incontri specifici per giovani
Servizio “libro parlato”, fornitura, su richiesta, di libri in formato audio
Collaborazione con l’Associazione Ciechi Sportivi Varesini per pratica di
attività sportive varie (sci, baseball, nuoto, pattinaggio, canottaggio,
equitazione, …)
Appuntamenti fissi e periodici, aperti alla cittadinanza, dedicati alla
prevenzione e all’informazione relative alle problematiche
problemati
visive

PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA
( L. 138/2001)
CIECHI TOTALI
• Colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
• Mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
• Residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%
CIECHI PARZIALI
• Residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione
• Residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%
IPOVEDENTI GRAVI
• Residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione
• Residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%
IPOVEDENTI MEDIO – GRAVI
• Residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione
• Residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%
IPOVEDENTI LIEVI
• Residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi, anche con
eventuale correzione
• Residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%

DIRITTI
NON VEDENTI e IPOVEDENTI GRAVI
•
•
•
•
•

Ad agire a tutti gli effetti giuridici a norma del Codice Civile (L. 18/75)
All’istruzione
Al collocamento al lavoro
Al beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di
effettivo servizio svolto
Ad agevolazioni tariffarie per viaggi sul territorio nazionale e/o regionale
(treni)

•
•
•
•
•

•

All’esenzione dalle tasse postali per documenti scritti in braille, registrati su
CD/audiocassette o su supporto informativo
Ad agevolazioni fiscali (per i veicoli, per mezzi di ausilio e sussidi tecnici e
informatici, ecc.)
All’esenzione dal pagamento della tassa governativa sui telefoni cellulari
(con contratto, NON a scheda)
Alla fornitura di ausili protesici (bastone bianco, orologio tattile o sonoro,
video ingranditore, display braille, sintetizzatore vocale, ecc.)
All’assegnazione, ai ciechi assoluti, dell’Indennità di accompagnamento
(indipendentemente dal reddito proprio e del nucleo familiare) e della
pensione mensile (subordinata a un limite di reddito annuo lordo) in base a
quanto attestato dalla visita effettuata dalla Commissione Cecità
All’assegnazione, ai ciechi parziali, dell’Indennità Speciale mensile
(indipendentemente dal reddito proprio e del nucleo familiare) e della
pensione mensile (subordinata a un limite di reddito annuo lordo) in base a
quanto attestato dalla visita effettuata dalla Commissione Cecità.

DIRITTI
IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI e IPOVEDENTI LIEVI
Se provvisti di:
Riconoscimento di invalidità pari e/o superiore al 74 %;
Riconoscimento Legge 104/92.
•
•
•

Al collocamento al lavoro (L. 68/99)
Al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo
servizio svolto, fino ad un massimo di 5 anni
Ad agevolazioni fiscali

