Nella nostra sezione, anche attraverso l’I.RI.FO.R.
proponiamo ai nostri soci i seguenti corsi:
• Apprendimento della scrittura e lettura col metodo Braille;
•
•
•

Vieni a trovarci!
La nostra sezione è in Via Mentana 2b, a pochi passi
dalla stazione della metro B di Castro Pretorio.

Addestramento all’uso del bastone bianco per
favorire la mobilità autonoma;
Utilizzo del computer con sintesi vocale e/o display Braille;
Gestione delle situazioni di vita domestica e personale con l'acquisizione di specifiche abilità;

Potrai raggiungerci anche tramite i seguenti contatti:

•
•

Se vuoi aiutarci a dare continuità al nostro lavoro
e ai nostri progetti e vuoi essere solidale con noi,
puoi dedicarci parte del tuo tempo libero aderendo
all’associazione di volontariato U.N.I.Vo.C., e inoltre puoi destinare alla sezione di Romacontributi
e donazioni ed anche sottoscrivere il5xmille
sulla denuncia dei redditi IRPEF.
Ogni contributo è prezioso e puoi effettuarlo tramite:
•
Bonifico sul C/C bancario n. 1448996,
inte-stato a Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti±(76$366H]LRQHGL5RPD 
Banca Popolaredell’EmiliaRomagna,
IBAN:IT85S0538703202000001448996;
•
Bollettino su C/C postale n. 33945007
inte-stato a Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti±(76$366H]LRQHGL5RPD;
•
Sottoscrizione sull’apposito riquadro IRPEF
riservato alle 2QOXV
con codice
fiscale80209970583;

•
•
•
•
•

Segreteria:
064469321 – 064940544

Servizio d’accompagnamento:
06490595

Segreteria telefonica fonomatica:
064940545
Fax:
064454326

Numero verde del centro di ascolto:
800 701 701
E-mail:
uicroma@uiciechi.it
uicirm@pec.it
Sito:
www.uicroma.it

UICI-Sezione di Roma



&HQWURGLSURPR]LRQHWLIORWHFQLFD

9LD)8JKHOOL
ZZZDXVLOLYLVLYLLW

La maniera di dare val di più di
ciò che si dà.
(Pierre Corneille)

Chi siamo

Le nostre attività

L’Unione Italiana dei Ciechi (dal 2010 Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti) nasce a Genova il 26 ottobre
1920 da un gruppo di non vedenti guidati da Aurelio Nicolodi, un giovane ufficiale trentino che aveva perso la
vista in uno scontro sul Carso, durante la prima guerra
mondiale.
Convinto assertore della necessità di emancipazione dei
non vedenti, insieme ad altri reduci fondò l’Unione Italiana Ciechi (UIC), di cui fu il primo presidente.
La sua attività alla guida dell’UIC fu caratterizzata dalla
spinta verso l’indipendenza personale e lavorativa dei
non vedenti, raggiungibile attraverso un’adeguata istruzione. In tal senso Nicolodi riuscì a trasformare gli istituti,
all'epoca nient’altro che ospizi, in luoghi di educazione ed
istruzione, primo passo verso l’attuale inclusione scolastica e lavorativa.
Tre anni più tardi, nel 1923, l’associazione fu riconosciuta
come ente morale.
Oggi l’UICI è un ente con personalità giuridica di diritto
privato (Legge 1047/47 ribadita nel DPR 23/12/78
n.1919), riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS) nel 1997, e rappresenta e tutela
gli interessi morali e materiali dei minorati della vista,
presso le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti o istituzioni che hanno come scopo l'assistenza, l’educazione
e la formazione professionale dei ciechi.
Nel 1991 l’UICI ha costituito L’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) come strumento
operativo per l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili visivi.
L’UICI e l’I.Ri.Fo.R. hanno la sede centrale a Roma e sezioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale.
Obiettivo principale della nostra Associazione è l’integrazione dei non vedenti ed ipovedenti nel contesto sociale
mediante il raggiungimento dell'autonomia personale,
prestando particolare attenzione all’abilitazione/riabilitazione e all'educazione al recupero del residuo visivo.
Il raggiungimento della massima autonomia costituisce
un diritto fondamentale di tutti, ciechi e ipovedenti compresi, questo è il principio che da sempre ispira ed orienta
l'agire dell’UICI, e in particolare della sezione di Roma.

Per assicurare alle persone non vedenti, ipovedenti e con
minorazioni aggiuntive la piena integrazione nella vita familiare e sociale,noi, soci della sezione romana, affiancati
da volontari e dipendenti, svolgiamo le seguenti attività:
•
•

•

•
•

•

dialoghiamo costantemente con le amministrazioni
degli Enti Locali, A.S.L. e istituzioni scolastiche;

interveniamo presso le Amministrazioni Locali per
la rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali che risultano d’impedimento alla mobilità dei
non vedenti;
svolgiamo attività di Segretariato Sociale, dando informazioni o istruendo pratiche relative a:
pratiche I.N.P.S., contrassegno invalidi, tessera ferroviaria
e
metrebus,
agevolazioni fiscali, domande per l’assegnazione
di appartamenti di proprietà del Centro Regionale S. Alessio Margherita
di Savoia per i Ciechi, ausili tiflotecnici per non vedenti e ipovedenti presenti
nel nomenclatore tariffario
degli ausili e delle protesi,
collocamento al lavoro;

gestiamo DQFKH con LO ILQDQ]LDPHQWR GLRoma
Capitale, unservizio per l’accompagnamento dei
disabili visivi,nelle esigenze della vita quotidiana;

riproduciamo su CD e altri supporti informatici
libriparlati presenti sul catalogo del Centro
Nazionaledel Libro Parlato online (oltre 13
mila titoli)Gell’UICI;
reperiamo in campo nazionale ed internazionale,
attraversoilnostrocentro di promozionetiflotecnica,
gli strumenti più idonei all'autonomiapersonale e ne
riproduciamo in stampa Braille, invoce su CD
o acaratteri ingranditi, manuali,opuscoli e depliants;

•

•
•
•
•

informiamo i soci su tematiche di interesse sociale e culturale mediante i nostri periodici in
stampa Braille, in voce su CD ed anche tramite
un servizio di segreteria telefonica fonematica;
organizziamo incontri con specialisti finalizzati
alla prevenzione delle patologie oculari;

organizziamo occasioni di svago, eventi sportivi, escursioni turistiche, soggiorni estivi e visite culturali guidate;

promuoviamo attività agonistiche e non, grazie
alla collaborazione con le associazioni sportive
presenti sul territorio;
gestiamo un centro di ascolto che risponde al
numero verde 800.701.701 rivolto alle persone
anziane e a coloro che vivono in situazioni di
solitudine e difficoltà.

