
L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E 

DEGLI IPOVEDENTI Onlus-APS  

Chi è, cosa fa … 
 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti, fondata a 

Genova il 26 ottobre 1920 da un gruppo di non vedenti 
ed eretta in Ente Morale il 29 luglio 1923, è un Ente del 

Terzo Settore e un Associazione di Promozione Sociale 

(Onlus-APS). Oggi è un Ente Morale con personalità 

giuridica di diritto privato ed esercita le funzioni di 

rappresentanza e di tutela degli interessi morali e 

materiali dei minorati della vista presso le pubbliche 

amministrazioni e presso tutti gli enti o istituzioni che 

hanno come scopo l’assistenza, l’educazione e la 

formazione professionale dei minorati della vista. 

 
 

L’UICI ha la propria sede centrale a Roma. Le sue 
articolazioni territoriali si suddividono in Consigli Regionali 
(uno per regione) e Sezioni Territoriali (una per provincia). 
In Sardegna le sedi sono le seguenti: 
 

▪ CAGLIARI 
Via del Platano, 27 - TEL. 070 523422 

▪ ORISTANO 
Via Michele Pira, 10 - TEL. 0783 303135 

▪ NUORO 
Viale Costituzione snc  - TEL. 0784 202801 

▪ SASSARI 
Via Quarto, 3  -  TEL. 079 233711 
 

L’UICI Sezione Territoriale di Cagliari eroga 
nei vari settori di attività i seguenti servizi: 

 
ISTRUZIONE 

 

▪ Ci adoperiamo per mantenere costanti i rapporti con le 
autorità scolastiche e le scuole in cui risultano presenti 
alunni non vedenti o ipovedenti affinché vengano 
tempestivamente adottati a loro favore tutti gli 
adeguati provvedimenti di salvaguardia del diritto 
all’istruzione e all’integrazione. Tale attività viene svolta 
in collaborazione con il Centro di Consulenza   
Tiflodidattica operante presso la nostra sede. 

▪ Organizziamo, il 21 febbraio di ogni anno “la giornata 
nazionale del braille” con l’obiettivo generale di   
sensibilizzare l’opinione pubblica  nei confronti dei 
soggetti minorati della vista e quello di  spiegare ed 
evidenziare l’importanza che il sistema di scrittura e 
lettura Braille riveste nella vita e nella formazione di 
ciascun non vedente. 

 
 

PENSIONISTICA 
 

▪ Accertiamo il diritto alla fruizione dei benefici economici 
da parte dei ciechi civili e degli invalidi civili. 

▪ Predisponiamo   ed inviamo per via  telematica  le 
pratiche di pensione all’INPS secondo le nuove 
procedure in vigore dal 1° gennaio 2010. Curiamo e 
vigiliamo sull’iter della stessa. 

▪ Acquisiamo la certificazione oculistica da parte dei 
soggetti disabili visivi e curiamo l’istruttoria e l’inoltro 
competenti. 

▪ Gestiamo e curiamo i rapporti con l’INPS per la 
consegna dei documenti occorrenti per la definizione 
delle pratiche pensionistiche e loro compilazione. 

▪ Forniamo la consulenza per la fruizione delle 
agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 e della 
legge 162/1998. 

▪ Diamo informazioni per la fruizione delle agevolazioni 
fiscali  e delle agevolazioni di viaggio con relativa 
compilazione della modulistica, tessere ferroviarie, 
tessere CTM e tessere per usufruire delle agevolazioni 
tariffarie nei trasporti urbani ed extra-urbani previste 
dal decreto. 

▪ Forniamo la consulenza per l’avvio dei ricorsi avverso al 
giudizio espresso dalla commissione medica di prima 
istanza per il riconoscimento della cecità civile. 

▪ Curiamo l’azione giudiziaria  contro la RAS e l’INPS per   
il mancato riconoscimento della cecità civile. 

 

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

▪ Curiamo  il collocamento al lavoro dei privi della vista. 
Svolgiamo indagini presso datori di lavoro pubblici e 
privati per verificare la sussistenza dei presupposti 
inerenti l’obbligo all’assunzione di determinate 
categorie, es: centralinisti telefonici e terapisti della 
riabilitazione,  in virtù della normativa vigente. 

 

INFORMAZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO 
 

▪ Organizziamo  e promuoviamo varie attività sportive e 
ludiche in favore dei disabili visivi come: il baseball, lo 
show down, la danza, l’attività teatrale, il canto, ecc. 

▪ Realizziamo manifestazioni culturali di vario genere: 
conferenze,  incontri, concerti e spettacoli diversi 
finalizzati alla socializzazione e all’integrazione sociale 
dei soggetti privi della vista. 

▪ Organizziamo nel corso dell’anno varie  gite ed 
escursioni guidate di natura socio-culturali  in diverse 
zone della Sardegna. 

 

PROGETTI RIABILITATIVI 

 

▪ Campi estivi educativi-riabilitativi di circa 10/15 
giorni in favore di ragazzi disabili visivi in età scolare e 

non ai quali viene offerta l’opportunità di fruire di una 
vacanza estiva abbinata ad interventi  di orientamento, 
mobilità ed autonomia personale e domestica ad opera 
di personale specializzato nel settore. 

▪ Sportello di consulenza in Orientamento e 
Mobilità – attraverso finanziamenti mirati realizziamo 
progetti atti ad insegnare le prime tecniche e le prime 
metodologie per imparare  a muoversi e relazionarsi 
autonomamente nel contesto in cui il cieco vive, lavora, 
studia quotidianamente, al fine di consentirgli il 
conseguimento di un grado di indipendenza e libertà 
quali presupposti necessari per la sua progressiva 
inclusione sociale.  

▪ Vari interventi in favore dei  ragazzi  per favorire la 
socializzazione e l’avvio di percorsi educativi e ricreativi 
per l’acquisizione di competenze e comportamenti 
idonei e duraturi. 

 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

Ente accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile, svolgiamo la nostra attività per assumere in 
servizio volontari da impiegare sia in qualità di 
accompagnatori per i ciechi civili che hanno presentato 
specifica richiesta sia presso gli uffici sezionali in qualità di 
collaboratori allo scopo di migliorare i servizi offerti ai soci. 

 
INIZIATIVE VARIE 

 

▪ Sportello Legale, aperto presso la nostra sede ogni 
martedì della settimana che offre consulenza legale 
gratutita a favore dei propri soci, su diritto civile, 
amministrativo, tributario e fiscale previo 
appuntamento. 

▪ Notiziario telefonico, con divulgazione di circolari 
informative e notiziari con cadenza quindicinale 
attraverso il servizio di segreteria telefonica al numero 
070/513575. 

▪ Attività Progetto “Stessa strada per crescere 
insieme” a cura della Dott.ssa Roberta Saba, 
Coordinatrice Area Sardegna del Progetto nato dal 
Protocollo d’intesa CNOP-UICI, per il sostegno 
psicologicoai genitori ed ai bambini e ragazzi ciechi e 
ipovedenti. 

▪ Servizio del download del Libro Parlato Online, su 
richiesta scarichiamo in formato digitale,  per conto 
degli utenti,  audiolibri   contunuti in un vasto archivio 
multimediale, in formato mp3, su cd, che consegnamo 
o spediamo al domicilio del richiedente a titolo 
completamente gratuito 

▪ Servizi Patronato e CAAF ANMIL, attraverso 
personale accreditato presso il Ministero del Lavoro 
vengono erogati tutti i servizi di consulenza gratuita in 
materia contributiva, previdenziale, lavoro e invalidità. 



Viene inoltre erogato il servizio di assistenza fiscale. 
Attraverso un calendario appuntamenti si elaborano le 
dichiarazioni dei redditi a favore dei soci e loro familiari 
a tariffe agevolate. 

▪ Servizio di accompagnamento e assistenza a       
favore dei soci richiedenti, in auto, a piedi , con i  
mezzi pubblici mediante l’ausilio dei volontari del  
servizio civile. 

 
 

 
 
 
 
 
Nel dettaglio: 

▪ 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; 

▪ collabora con il Servizio Sanitario Nazionale nella 
promozione di iniziative per la prevenzione della cecità, 
per il recupero visivo e per la riabilitazione funzionale e 
sociale dei ciechi; 

▪ promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e 
degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e 
professionale; 

▪ promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i 
ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento 
lavorativo e l’attività professionale; 

▪ promuove la riabilitazione ed il recupero dei ciechi in 
ogni aspetto della vita sociale; 

▪ opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire 
la disponibilità di strumenti sempre più avanzati; 

▪ promuove ed attua le attività sportive volte allo 
sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, 
anche in collaborazione con altri organismi; 

▪ collabora con le Pubbliche Amministrazioni ed i servizi 
sociali nazionali, regionali e locali, per l’attuazione di 
iniziative assistenziali, rispondenti alle necessità dei 
ciechi pluriminorati, agli anziani, ai non vedenti in 
condizioni di emarginazione sociale. 

 

                            SERVIZI 
 

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Unione ha anche creato 
strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati 
servizi sociali dello Stato e degli Enti Pubblici. 
In particolare: 

▪ Libro parlato online consente agli utenti registrati di 
scaricare da internet, in formato digitale, una serie di 
opere contenute in un vasto catalogo, consultabile 
anche dai non iscritti, esso contiene libri registrati in 
voce o con il sistema Daisy. Per iscriversi al servizio 

basta entrare nel sito www.uiciechi.it nella sezione 
libro parlato online e seguire le indicazioni.  Anche e-
VALUES che è un servizio evoluto del libro parlato 
propone un servizio attraverso internet per la lettura di 
libri e altri documenti scritti, tramite voce sintetica. Il 
servizio permette, attraverso una biblioteca 
elettronica, di scaricare in qualsiasi momento un 
documento attraverso anche piattaforme mobili, come 
palmari.  

▪ Archivio multimediale è un servizio all’interno del 
portale dell’UICI che consente di scaricare, o 
visualizzare dei contributi audio, video o di testo di 
varie categorie,che variano dall’attualità, interviste, 
rubriche, contributi canori. 

▪ Giornale online è un servizio dell’UICI, si trova nel 
sito ed è una vetrina dove si possono trovare, in tempo 
reale, notizie ed eventi che riguardano il mondo della 
disabilità visiva. Nel giornale online ognuno può 
contribuire con articoli, commenti o segnalazioni su 
quanto ritiene importante, significativo, e perche no, 
anche positivo.   

▪ Il Centro Nazionale di Consulenza e 
Documentazione Giuridica "Gianni Fucà", che 
costituisce un insostituibile punto di riferimento per la 
consulenza giuridica e la consultazione di banche dati 
giuridico – amministrative. 

▪ A.L.A. Agenzia per la Promozione del Lavoro dei Ciechi. 

▪ SLASH RADIO, un servizio Radiofonico in Diretta Web. 
▪ L’ I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 

Riabilitazione) Onlus, che opera con particolare 
competenza ed efficacia nella formazione e nella 
riabilitazione dei minorati della vista per renderli 
autonomi ed inserirli con pari opportunità nel tessuto 
sociale e produttivo del Paese. Organizza e gestisce 
corsi di formazione per insegnanti di sostegno, corsi di 
mobilità e corsi professionali di avviamento al lavoro, 
con particolare riferimento a nuove figure professionali 
per i ciechi specie nel campo dell’elettronica e 
dell’informatica, corsi per bambini e adolescenti. 

▪ Il Centro Studi e Riabilitazione “Giuseppe Fucà” di 
Tirrenia, una moderna struttura che unisce l’ospitalità 
di tipo turistico all’attività di convegni di formazione 
residenziale e seminariale. Un vanto per l’UICI, essendo 
diventato un punto costante di riferimento di iniziative 
di notevole spessore sul piano culturale e sociale ed 
avendo sviluppato, nel corso del tempo, la sua 
connotazione di struttura multifunzionale. 

▪ Il Centro di Documentazione e Consulenza 
Tiflodidattica, ospitato nei locali sezionali di Cagliari, 
fornisce consulenza gratuita sull’uso e la fornitura degli 

ausili tiflodidattici a favore delle famiglie dei minorati 

della vista, degli insegnanti di sostegno e delle scuole di 
ogni ordine e grado. La sua azione viene svolta in 
stretta collaborazione con l’UICI. 

 

 
 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ORARI APERTURA UFFICI: 

Mattina: LUN-MAR-MER-VEN 9:00-13:00 

Pomeriggio: MAR-GIO 16:00-19:00 

 

 

     

     

Codice Fiscale: 

800 136 309 28 

 

IN GENERALE L’UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI HA PER 

SCOPO L’INTEGRAZIONE DEI NON 

VEDENTI NELLA SOCIETÀ 

 


