
1

Verbale riunione Commissione nazionale Lavoro UICI

Data: mercoledì 11 Dicembre 2019

Orario: 11,00– 16,00

Modalità di svolgimento: in presenza e in conference call

Elenco Partecipanti:           

Stefano Tortini Coordinatore presente
Mario Mirabile presente
Osvaldo Benzoni assente giustificato
Marilena Chiacchieri presente
Alessandro Mosca presente online
Silvano Pasquini presente 
Pietro Puddu presente
Chiara Tirelli assente giustificato
Giovanni Cancelliere presente
Valter Calò presente online
Roberta Natale presente

Ordine del giorno:

La riunione della Commissione ha previsto la discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti;
2. Convegno sul lavoro: stato dell’arte e pianificazione generale dell’evento;
3. Trascrittore forense: proposta al Ministero di Giustizia in collaborazione con la 
Commissione nazionale NAL;
4. Programmazione attività 2020;
5. Resoconto del lavoro già svolto e degli obiettivi da realizzare dei Coordinatori nazionali dei 
Comitati dei Fisioterapisti-Massofisioterapisti e Centralinisti Telefonici;
6. Articoli mensili sul Corriere dei Ciechi: riflessioni ed indicazioni;
7. Ipotesi di Carrier Day in altre Università sulla scorta dell’esperienza con l’Università 
LUISS;
8. Varie ed eventuali.

Riferimento protocollo lettera di convocazione: 1594/2019 del 29/11/2019

Verbale della riunione:

Il Coordinatore della Commissione Lavoro apre i lavori, saluta i componenti e comunica che: il 
Protocollo con i Consulenti del Lavoro è all’approvazione definitiva del Presidente. Si stanno 
organizzando degli incontri mirati con l’INPS, l’Inail, Trenitalia ed Enav in merito alla 
riqualificazione professionale delle persone non vedenti che ricoprono la figura professionale del 
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centralinista telefonico anche al fine di realizzare dei progetti mirati. Inoltre, si sta procedendo agli 
aggiornamenti della banca dati nazionale e sui casi individuali. Lo scorso mese, a Napoli è stato 
realizzato un bellissimo evento coinvolgendo un’Associazione di chef con la partecipazione anche 
della sezione territoriale. Ottima la riuscita dell’esperienza all’Università LUISS che ha visto una 
ampia partecipazione dei giovani e delle aziende.
Infine, è stata presentata una proposta congiunta con la Commissione NAL per quanto concerne la 
figura professionale del trascrittore forense a seguito dell’incontro avuto con il Sottosegretario di 
Stato del Ministero della Giustizia. 
Infine, per quanto concerne gli articoli da presentare mensilmente al Corriere dei Ciechi, è 
necessaria la massima collaborazione di tutti i componenti per la redazione degli articoli.
Mirabile: Esprime la necessità di realizzare una formazione rivolta ai dirigenti e ai dipendenti delle 
sezioni territoriali dell’UICI sulle tematiche del lavoro anche e soprattutto per alleggerire la mole di 
lavoro dell’Ufficio Lavoro della Sede Centrale e di Emanuele Ceccarelli. Per quanto riguarda i 
concorsi, ancor’oggi ci sono troppe esclusioni della categoria nell’ambito della figura professionale 
del collaboratore amministrativo. L’esempio dell’evento organizzato all’Università LUISS può 
essere sicuramente riproposto anche presso l’Università Federico II di Napoli, anche se sarebbe 
stato più opportuno che diversi componenti della Commissione lavoro avessero avuto la possibilità 
di partecipare all’evento in modo da poter già replicare l’esperienza sui territori di competenza.
Cancelliere: Riferisce che ci sono ancora dei posti bloccati per i fisioterapisti non vedenti nella 
provincia di Avellino. Buona l’apertura realizzata dalle Università di Torino, Ferrara e Napoli per 
quanto concerne l’accessibilità ai test di accesso dei non vedenti nelle prove di preselezione e 
comunica che in alcune Università sono state eliminati i test logici. Inoltre, comunica che sono stati 
confermati i cinque posti di riserva presso l’Università di Firenze. Sarebbe opportuno aprire anche 
uno spiraglio in Sicilia e Calabria.
Puddu: Esprime forte difficoltà delle persone non vedenti nella ricerca di un lavoro. Necessaria più 
azione dell’Unione e delle sedi territoriali.
Interviene Giuliano Frittelli comunicando della buona riuscita dei tirocini formativi nella Regione 
Lazio. Tali esperienze sono delle opportunità e un punto di incontro tra il mondo del lavoro e i 
giovani. Valide le esperienze lavorative in Booking; pagine fb e torrefazioni.
Pasquini: Espone le difficoltà delle persone non vedenti nella ricerca di un lavoro. Necessario far 
comprendere alle Istituzioni, alla politica e alle aziende quali siano le reali capacità e competenze 
dei giovani non vedenti oggi. Importante organizzare ed intervenire in Convegni, seminari 
conferenze su tali tematiche.
Chiacchiari: Necessaria la formazione al personale delle sezioni nell’ambito del lavoro; importante 
organizzare un Convegno su tali tematiche; nel suo territorio stanno realizzando un corso di 
formazione e aggiornamento professionale in tiflologia per l'inclusione scolastica. Infine, comunica 
che l’esperienza dell’Università Luiss è assolutamente da ripetere anche in altre Università, come la 
UNIMOL .
Mosca: Riferisce della necessaria formazione dei centralinisti una volta che riescono ad essere 
inseriti nella PA o aziende. Inoltre, non è concepibile la formazione sul braille al di fuori 
dell’Unione. Sul suo territorio, purtroppo, molte persone vedenti che non conoscono l’uso del 
braille si stanno improvvisando docenti. Tale fenomeno è da contrastare.
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Calò: Comunica che una importante società sta aprendo una succursale nella città di Catania. E’ 
stato informato il Presidente nazionale e sta lavorando affinché possano essere garantiti degli 
inserimenti lavorativi per i disabili visivi in attività di back-office o centralinista. Importante è 
anche la figura professionale dello speaker radiofonico in Rai quale nuova figura lavorativa che può 
essere realizzata da una persona non vedente o ipovedente.

Per quanto concerne la realizzazione del Convegno, tutti i componenti approvano la realizzazione 
dello stesso nel mese di Maggio e viene stabilito un’ipotesi di giornata, programma e partecipanti.
Inoltre, è approvata la turnazione dei componenti per la redazione degli articoli da presentare al 
Corriere dei Ciechi.

Compiti: 
La Segreteria invierà ai componenti e ai dirigenti Eugenio Saltarel e Mario Girardi una -
bozza di articolazione del programma del Convegno. Nel mese di gennaio, tale programma 
verrà proposto in Direzione nazionale.

Alle ore 16.15 termina la riunione, di cui si redige il presente verbale.

La Segreteria
Roberta Natale
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