Carta servizi della Sezione Territoriale di Bologna
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
La Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Bologna ha sede in Via Dell’Oro 1, 40124 Bologna, tel. 051580102/051331002, fax
051333404, email uicbo@uici.it pec uicbologna@pec.it.
Presso la sede è possibile accedere a tutte le attività e a tutti i servizi previsti e offerti ai disabili
visivi della Provincia di Bologna.

Orari di apertura al pubblico:
 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30;
 martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30;


mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito web www.uicibologna.it.

Servizi offerti
Patronato ed assistenza fiscale
La Sezione effettua e segue direttamente le pratiche di pensione connesse alla disabilità visiva,
indennità di accompagnamento, certificazione ex Legge 104.
Grazie alla convenzione con il CAF ANMIL è possibile accedere ai servizi di assistenza fiscale
quali dichiarazione Modello 730, Modello Unico, certificazione ISEE e domande di pensione da
lavoro.

Accompagnamento di persone disabili visive
La Sezione, su prenotazione e secondo la disponibilità delle necessarie risorse umane, fornisce a
non vedenti ed ipovedenti un servizio di accompagnamento per raggiungere luoghi di interesse
quali negozi, presidi sanitari, posti di lavoro, manifestazioni culturali ecc. L’accompagnamento
viene effettuato grazie ai volontari del Servizio Civile Universale o dai volontari UNIVOC, grazie
alla collaborazione con la stessa UNIVOC.

Assistenza per le agevolazioni ai trasporti
L’UICI di Bologna fornisce il servizio per il rilascio della tessera per la concessione 3, necessaria
per usufruire delle agevolazioni tariffarie dei viaggi in treno, e garantisce assistenza per la richiesta
della Carta Blu per le agevolazioni ferroviarie collegate.
Viene altresì fornita assistenza per gli abbonamenti agevolati TPER, per l’ottenimento del tesserino
per lo sconto del 15% sulla corsa in taxi e per le pratiche per ottenere i buoni taxi.

Libro parlato e lettura
L’Unione di Bologna favorisce l’accesso al Libro Parlato ed ad altri formati fruibili da parte dei
disabili visivi, garantendo assistenza e consulenza nella scelta delle idonee strumentazioni e
nell’acquisizione delle competenze necessarie alla fruizione degli stessi. In particolare:

-

supporto nella fase di registrazione e iscrizione al servizio per persone che autonomamente
intendano scaricare i libri desiderati;

-

prelievo dalla biblioteca online e successiva messa a disposizione dell’utente dei testi su cd
o lettore MP3, per persone che necessitino di assistenza tecnica diretta;

-

supporto ed assistenza per il reperimento e la fruizione di testi in formato digitale accessibile
a ciechi ed ipovedenti.

Lettura e scrittura Braille
La Sezione su richiesta effettua corsi per l’apprendimento della scrittura e lettura col sistema Braille
a disabili visivi e anche ad educatori vedenti.
Stampa di brevi testi in formato Braille attraverso l’acquisizione da software OCR o da file in
formati testuali quali txt, doc e simili.

Orientamento, mobilità, autonomia e barriere
La Sezione fornisce assistenza e consulenza in materia di corsi di orientamento e mobilità,
avvalendosi della collaborazione di un operatore OM sul territorio.
Viene garantita consulenza a persone non vedenti, che desiderano avere informazioni sul cane guida
o per farne richiesta presso le Scuole di addestramento specializzate.
I referenti per l’autonomia e l’abbattimento delle barriere architettoniche/sensoriali si attivano
autonomamente e su segnalazione di ciechi ed ipovedenti allo scopo di rimuovere ostacoli che
impediscano la mobilità in autonomia, sollecitando inoltre l’implementazione di nuove soluzioni
acustiche o tattili dove non ancora presenti ma necessarie, ad esempio semafori sonori ed annunci
vocali su autobus.
La Sezione è inoltre impegnata a consolidare ed a favorire l’autonomia personale e domestica
organizzando corsi rivolti alle persone con disabilità visiva, finalizzati al raggiungimento di sempre
maggiori livelli di autonomia nelle molteplici attività quotidiane.

Istruzione
La Sezione fornisce consulenza ed assistenza a famiglie, bambini e ragazzi per l’inserimento e
l’integrazione scolastica, avvalendosi dei servizi e delle competenze dell’Istituto per Ciechi
“Francesco Cavazza” di Bologna.

Lavoro
La Sezione offre un costante sostegno ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro ed a tutti
coloro che sono alla ricerca di un’occupazione, attraverso la consulenza e l’assistenza per la
presentazione delle domande di iscrizione alle liste per il Collocamento Mirato dell’Agenzia
Regionale del Lavoro.

Informazione
Per informare i Soci relativamente alle iniziative e alle notizie di interesse per la categoria, vengono
inviate newsletter e messaggi Whatsapp. Negli orari di chiusura degli uffici una segreteria
telefonica riporta la stessa messaggistica.
Tramite lo sportello C.I.A.O. – CULTURA INFORMAZIONE AUSILIO ORIENTAMENTO,
costituito a seguito di un patto di collaborazione con il comune di Bologna, vengono diffuse
newsletter informative relativamente agli eventi culturali in città e la programmazione
cinematografica e teatrale. Per contattare lo sportello C.I.A.O. tel.051222111.

Informatica
Vengono organizzati corsi di informatica finalizzati all’apprendimento ed al perfezionamento di
competenze tecnologiche ed informatiche, nell’uso del computer, tablet e smartphone utili nella vita
quotidiana, nello studio e nel lavoro.
Tramite lo sportello informatico telefonico, martedì dalle 9:30 alle 12:30, fornisce consulenze
telefoniche.

Manifestazioni e attività di socializzazione
La Sezione UICI di Bologna, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni ed enti,
organizza manifestazioni culturali, ricreative, conviviali, sportive e per il tempo libero, favorendo al
meglio la partecipazione dei propri Soci e dei disabili visivi del territorio attraverso la messa a
disposizione delle proprie risorse tecniche, organizzative ed umane.

La Sezione UICI di Bologna è finanziata dai Soci o tramite donazioni. Si può contribuire:
 iscrivendosi come Soci o Soci sostenitori;
 versando il 5x1000 tramite il nostro codice fiscale 80065170377;
 con un'offerta libera detraibile dalla denuncia dei redditi IBAN
IT32K0306909606100000155782.

La nostra Associazione opera dal 1920 in favore dei ciechi e degli ipovedenti. Siamo l'unica
Associazione riconosciuta dallo Stato che difende gli interessi morali e materiali delle persone con
disabilità visiva. I nostri soci e dirigenti sono tutti disabili visivi. Possono essere Soci effettivi tutti
coloro che hanno un residuo visivo inferiore a tre decimi e possono essere Soci sostenitori tutti
coloro che aiutano l'Associazione tramite lavoro volontario o offerte.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, fondata a Genova il 26 ottobre 1920,
eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, ha personalità giuridica di diritto privato per
effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978.
Posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, 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 settembre 1947, n. 1047.
L'Unione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:
l'obiettivo è l’integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.
L’Unione favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti,
la loro equiparazione sociale e l’integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo
scopo specifici interventi, in particolare: iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero
visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti; iniziative per
l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale; la piena

attuazione del diritto al lavoro, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in
forme individuali e cooperative; iniziative assistenziali rispondenti alle singole necessità.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è una associazione a diffusione nazionale e ha sedi
in tutti i capoluoghi di provincia.
Per informazioni:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS
Sezione territoriale di Bologna
Via dell'Oro 1 - 40124 - Bologna
Tel. 051 58 01 02 - 051 33 10 02
Fax 051333404
Sito web www.uicibologna.it
Indirizzi e-mail:
Sezione: uicbo@uici.it
Presidente: presidente@uicibologna.it
Segretario: segretario@uicibologna.it

