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PROGETTO

SPORTELLO di CONSULENZA
in Orientamento e Mobilità per disabili visivi

L’UICI Sezione Territoriale di Cagliari è lieta di annunciare che il 25 febbraio 2019 avvierà, a
Cagliari presso la sua sede, in Via del Platano, 27, un progetto sperimentale autofinanziato dal titolo
“Sportello di Consulenza in Orientamento e Mobilità per disabili visivi”, a cura di due tecnici
specializzati di Milano, iscritti all’Albo Nazionale Irifor.

Lo sportello sarà attivo per una settimana al mese, dal lunedì al sabato, nell’arco di tre mesi, per
complessive tre settimane. I destinatari saranno n. 12 ciechi assoluti o ipovedenti iscritti regolarmente
all’UICI, dai 15 anni in su, con priorità riservata a coloro che non hanno mai beneficiato di interventi
educativi e/o riabilitativi specifici. I partecipanti potranno fruire di un intervento riabilitativo
individuale, personalizzato, in funzione del livello di autonomia posseduto e dalle esigenze manifestate.

Si tratta di un percorso riabilitativo, attraverso il quale, il cieco o ipovedente acquisirà le prime
tecniche e le prime metodologie per imparare a muoversi e relazionarsi autonomamente nel contesto in
cui 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.

Ciascun partecipante disporrà di un monte ore medio complessivo pari a 24 ore ciascuno,
distribuite nell’arco dei tre mesi.

Le iscrizioni sono aperte dal 28 gennaio 2019 e si chiuderanno improrogabilmente entro e non
oltre le ore 12,00 del 14 febbraio 2019.

Per informazioni e iscrizioni contattare gli uffici sezionali in cui è disponibile il modulo di
iscrizione ed il regolamento attuativo. E’ richiesta una simbolica quota di compartecipazione alle spese
pari a € 150,00 a iscritto.


