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  U.I.C.I. ONLUS, Unione Italiana dei Ciechi e degli
ipovedenti
  sezione provinciale di Bari
  

L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è un ente morale con personalità giuridica di
diritto privato, articolata a livello Nazionale, Regionale e Provinciale, cui la legge e lo statuto
affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti, funzione
che  esercita da circa 90 anni presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti e
istituzioni che hanno come scopo l’assistenza, l’educazione e la formazione professionale dei
minorati della vista.

  

  

L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha per scopo l'integrazione dei non vedenti
nella società, perseguendo l'unità della categoria.

  

  

  

In particolare l’Unione e, nella fattispecie, le Sezioni Provinciali di Bari e BT, ognuna nel proprio
ambito territoriale:

  

      
    -  favoriscono la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi, la loro
equiparazione sociale e la loro integrazione in ogni ambito della vita civile;     
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    -  collaborano con il Servizio Sanitario Nazionale e con le sue articolazioni territoriali nella
promozione di iniziative per la prevenzione della cecità,  per il recupero visivo e per la
riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi (campagna per la prevenzione della cecità,
Giornata mondiale della cecità, etc.)     
    -  collaboramo con le Università, gli Istituti di Ricerca, l’ Amministrazione Scolastica ai
diversi livelli e con le strutture di formazione professionale per la promozione dell’istruzione dei
ciechi, l’elevazione del loro livello culturale e professionale; 
 
 
    -  promuovono la piena attuazione del diritto al lavoro dei ciechi favorendo il collocamento
lavorativo, nonché la realizzazione professionale in forme individuali o cooperative (ricerca posti
di lavoro e collaborazione con l’ U.P.L.M.O per il collocamento obbligatorio dei lavoratori non
vedenti);     
    -  promuovono la riabilitazione e il recupero dei ciechi in ogni aspetto della vita sociale;     
    -  collaborano con le Pubbliche Amministrazioni ed i servizi sociali locali per l’attuazione di
iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi, con particolare attenzione ai ciechi
pluriminorati, agli anziani, ai non vedenti in condizioni di emarginazione sociale; 
 
 
    -  Promuovono l’integrazione dei non vedenti nella vita culturale, sportiva, ricreativa ed in
genere ogni iniziativa volta all’impiego del tempo libero.   

  

La Sezione Provinciale di Bari, Associazione di promozione sociale iscritta con n.68 al
relativo registro  con atto dirigenziale n.788 del 07/10/2008,
conta n.15 rappresentanze comunali attraverso le quali raggiunge l’utenza anche nei luoghi più
remoti della provincia stessa e con le quali 
realizza, ancora:

  

    
    1. attività segretariato sociale in tutte le sue forme ed espressioni (consulenza,
amministrazione, counseling, telefono amico)   
    2. attività di collaborazione volontaria di patronatocogarantendo consulenza completa
, competente e del tutto gratuita in materia contributiva e previdenziale, informazioni e
orientamento sulle questioni riguardanti il lavoro, l’invalidità, la salute.
 
    3. con finanziamento dell’Amm. Prov.le di Bari, attua il Progetto delle Attività Integrative
Extrascolastiche Domiciliari
in favore degli allievi minorati della vista inseriti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
della provincia assegnando ad ogni alunno un operatore specializzato o esperto che lo guidi e
lo sostenga nei compiti e nelle attività integrative a quelle scolastiche;
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    4. ai sensi della L. 284/97 e dell’Amministrazione Provinciale di Bari, attua  il Progetto
Educativo-Riabilitativo
per soggetti non vedenti ed ipovedenti pluriminorati articolato nel servizio di Assistenza
Domiciliare, con un operatore esperto e nel Centro Diurno attivato presso il Centro “Messeni” di
Rutigliano 
 
    5. concorsi a premi per allievi non vedenti ed ipovedenti al fine di incentivare la loro
applicazione nell’apprendimento delle abilità strumentali di base e nello studio delle diverse
discipline scolastiche   
    6. realizza iniziative culturali, ricreative, ludiche e sportive, attività di
formazione/aggiornamento e di volontariato attraverso gli enti collegati, quali:   

  

  

�         - I.Ri.Fo.R.;

  

  

�         - U.N.I.Vo.C.;

  

  

�         - Associazione Sportiva Dilettantistica  U.I.C.I. Bari

  

  

�         - A.VO.FA.C.
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�         - Associazione “Volo Cultura”
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