
 

Presentazione 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, 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. 26/09/1947 n. 

1047 e confermate con D.P.R. 23/12/1978.Scopo fondamentale del Sodalizio è quello di 

favorire l’integrazione dei minorati della vista nella società. La sezione di Como è stata 

costituita ufficialmente nel 1946 e persegue le finalità sopra indicate. 

 

         L’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI CELEBRA QUEST’ANNO IL CENTENARIO DELLA SUA       
FONDAZIONE 

(di seguito il link dello spor RAI celebrativo) 

 

https://www.raiplay.it/video/2020/10/Spot-di-Comunicazione-Sociale-di-UICI---Unione-Italiana-Ciechi-e-
Ipovedenti-2020-2864289f-251f-4bc9-a96d-9fc8ed73d0a9.html 

 

 SERVIZI E ATTIVITA’ 

 

Anche quest’anno la sezione provinciale dell’UNIONE ITALIANA CIECHI E 

IPOVEDENTI ETS – APS è stata inserita nell’elenco delle associazioni beneficiarie del 5 

per mille. Chiediamo a tutti i soci, familiari, amici e a quanti vogliono sostenere l’operato 

dell’Associazione in oltre 95 anni di attività nazionale a favore di tutti i non vedenti e gli 

ipovedenti, di apporre la propria firma e di indicare nella scheda allegata ai modelli di 

denuncia dei redditi il nostro codice fiscale 80007800131 alla voce “Sostegno del 

volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”. 

 



Informazioni sull’operato della struttura Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Como sono 

riportate sul sito dell’associazione www.uicicomo.it e su quello del Gruppo Sportivo Ciechi 

Lariani www.gscl.it.  

 

SERVIZI OFFERTI. 

1. Invio di circolari bimestrali informative ai soci in differenti formati: stampa in nero, testo 

ingrandito, Braille, CD in formato Mp3 e mediante e-mail, registrazione sulla segreteria 

telefonica e pubblicazione sul sito; 

2. Invio di un notiziario settimanale informativo mediante e-mail, disponibile sul sito e 

registrato sulla segreteria telefonica; 

3. Assistenza specifica del nostro ufficio per preparazione di documenti e pratiche 

burocratiche da presentare agli enti istituzionali per l'ottenimento dei benefici di legge 

(inoltro via telematica all'INPS delle domande di riconoscimento delle condizioni visive); 

4. Servizio di patronato in collaborazione con ANMIL di Varese; 

5. Fornitura a tutti i soci aventi diritto della tessera per la libera circolazione sui mezzi 

pubblici di trasporto in Lombardia e della tessera Modello 28/C per le agevolazioni sui viaggi 

con le Ferrovie dello Stato; 

6. Organizzazione di corsi di informatica, orientamento e mobilità, autonomia domestica, 

ginnastica dolce, attività motoria, aquagym, scrittura Braille, cucina, stiro, firma; 

7. Servizi di accompagnamento:  

per motivi di salute(visite, esami etc) i servizi vengono svolti grazie ai volontari di servizio 

civile (quando assegnati) e grazie ai volontari storici dell’UICI di Como. 

Per poter soddisfare le richieste per servizi di natura personale e, soprattutto, per porre in 

essere un servizio a favore dei "soci" residenti dell’intero territorio provinciale, la nostra 

sezione ha recentemente sottoscritto una convenzione con l'associazione AUSER di Como 

a decorrere dal primo ottobre 2013 per il servizio di accompagnamento sociale sul territorio 

provinciale nei giorni da lunedì a venerdì.   Il servizio di accompagnamento sociale riguarda 

le esigenze degli stessi per fini medici, riabilitativi, lavorativi, scolastici, ricreativi e per ogni 

altra esigenza richiesta dai soci.  Precisiamo che per accompagnamento sociale” si intende 

anche la guida dell’utente da parte del volontario Auser all’interno dei luoghi di 

destinazione. Ogni singolo intervento verrà richiesto direttamente dal socio UICI ad Auser 

fornendo il proprio numero di tessera (che verrà esibita al momento del trasporto). I soci 

dell’UICI corrisponderanno alla fine di ogni trasporto, direttamente al volontario Auser, un 

contributo pari a euro 0,50 per chilometro effettuato. E’ attiva una convenzione con il 



servizio Radio Taxi di Como per la quale è previsto che per le corse effettuate, da parte dei 

soci iscritti regolarmente alla sezione U.I.C.I. di Como, previa presentazione della tessera 

associativa, verrà applicato uno sconto del 10 per cento sull'importo indicato dal tassametro 

al termine della corsa. Si tratta di uno strumento che anche nei giorni festivi e con immediata 

risposta può essere agevolmente utilizzato dai soci per qualsiasi necessità di spostamento. 

Per tratte lunghe o programmate consigliamo di contattare in anticipo il servizio Radio Taxi 

per chiedere specifico preventivo; 

8. Assistenza specifica agli studenti, alle famiglie e alle scuole da parte del "Centro Risorse 

per le Disabilità Visive" coordinato dalla Consigliera sezionale U.I.C.I. Alpino Sonia; 

9. Organizzazione di gite sociali, visite guidate artistico-culturali, passeggiate; 

10. Incontri mensili in sede su tematiche proposte dal Comitato “Pari Opportunità”; 

11. Invio a domicilio delle registrazioni in catalogo della nastroteca e CD-teca sezionale, del 

"Settimanale della Diocesi” di Como e delle audio riviste mensili "FOCUS" "National 

Geographic" e del settimanale "Famiglia Cristiana" mediante convenzione con C.I.L.P. e del 

mensile "In viaggio" su CD in formato MP3 o inviato mediante posta elettronica; 

12. Disponibilità di libri in formato Braille della biblioteca sezionale; 

13. Registrazione di testi, documenti, manuali o altro su richiesta dei soci a cura dei volontari 

“donatori di voce”; 

14. Invio fax e stampa in Braille di documenti al costo di €0,10 a pagina; 

15. Fornitura di materiale tiflotecnico. 

16. Assistenza per richiesta ausili previsti dal nomenclatore tariffario del S.S.N. 

 

   
 

Anche quest’anno la sezione provinciale dell’UNIONE ITALIANA CIECHI E 

IPOVEDENTI ETS – APS è  inserita nell’elenco delle associazioni beneficiarie del 5 per 

mille. Chiediamo a tutti i soci, familiari, amici e a quanti vogliono sostenere l’operato 



dell’Associazione in questi 100 anni di attività nazionale a favore di tutti i non vedenti e gli 

ipovedenti, di apporre la propria firma e di indicare nella scheda allegata ai modelli di 

denuncia dei redditi il nostro codice fiscale 80007800131 alla voce “Sostegno del 

volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”.  GRAZIE!!!!! 

 
 
 
SOSTIENI LA NOSTRA UNIONE ITALIANA CIECHI      
             CON UNA DONAZIONE!! 
 
 

IT63 J030 6909 6061 0000 0128 283 presso Banca 
Intesa San Paolo S.p.a. sede di Como intestato a  
 
UNIONE ITALIANA CIECHI COMO. 
 

 

 

 


