
U.N.I.Vo.C. - Bari

  U.N.I.Vo.C. ONLUS, Unione Italiana Volontari pro Ciechi
  sezione provinciale di Bari
  

L' U.N.I.Vo.C. opera senza fini di lucro ed è tesa ad affermare il valore della solidarietà. Si
propone come scopo fondamentale l'abbattimento delle difficoltà che ostacolano la piena
integrazione sociale dei minorati della vista  attraverso
interventi personalizzati a supporto del singolo, delle istituzioni pubbliche e di quei servizi che
offrono al non vedente la possibilità di un'esistenza serena.  
I propri aderenti e altri soggetti, svolgono attività personale, spontanea e gratuita di volontariato
a favore dei ciechi e più in generale dei minorati della vista. A tale scopo l’ U.N.I.Vo.C. fa
riferimento ai principi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell’ Unione Italiana dei Ciechi, cui per
legge compete la rappresentanza e la tutela dei minorati della vista.

  

L’ U.N.I.Vo.C. non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

  

  

Attualmente, oltre alla Direzione Nazionale, operano sul territorio 60 Sezioni provinciali con
circa 3500 soci. L’armonia che si crea tra il volontario che vede ed il non vedente nel progettare
programmi operativi finalizzati alla soluzione dei bisogni, è un gesto di civiltà e di progresso
sociale, ed offre l’occasione di attuare un valido rapporto interpersonale.
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L' U.N.I.Vo.C.:

    
    -  studia i possibili campi di intervento per generare servizi da offrire in favore di soggetti
minorati della vista;   
    -  collabora con le strutture territoriali U.I.C.I. per il supporto alle comunità scolastiche,
offrendo consulenze tiflo‑didattiche necessarie nel processo educativo dei bambini non vedenti
e dei giovani studenti;   
    -  offre collaborazione, attraverso la disponibilità dei suoi volontari, ai centri del Libro Parlato
dell'U.I.C. nella registrazione dei testi scolastici, delle riviste e di qualsiasi altra opera che serva
alla crescita umana e culturale di soggetti videolesi;   
    -  organizza, attraverso il volontariato attivo, situazioni ludiche (gite, rassegne, etc.) o servizi
domiciliari (accompagnamento, sostegno domestico, etc.) in favore di persone anziane
videolese, allo scopo di esercitare un concreto  aiuto per il superamento della solitudine;   
    -  rivolge attenzione ai soggetti pluriminorati e alle loro famiglie per aiutarli a vincere lo
sconforto e insieme progettare possibilità di recupero in collaborazione con i centri di
riabilitazione;   
    -  cura la formazione delle risorse umane di comunità per determinare qualifica e
impiegabilità di un volontariato attivo.   

  

  

I SERVIZI

  

Rappresenta caratteristica qualificante dell' U.N.I.Vo.C. l’ impegno dei volontari nelle seguenti
attività:

    
    -  REGISTRAZIONE      TESTI E RIVISTE  
    -  SERVIZIO      DI ACCOMPAGNAMENTO  (in particolare      anziani   videolesi o studenti
universitari videolesi provenienti da comuni        della provincia di Bari)   
    -  ATTIVITA’ LUDICHE DI INTEGRAZIONE (in particolare rivolte a   minori videolesi
attraverso realizzazione di momenti ricreativi quali ad   esempio la “Festa di Primavera”,
giornata ludico-ricreativa  organizzata  in masserie didattiche in cui sono previsti percorsi 
naturalistici  tattili o laboratori manuali di diverso genere)
 
    -  GITE CULTURALI E ATTIVITA’ RICREATIVE (in particolare rivolte ad anziani videolesi)  
    -  REALIZZAZIONE DI PROGETTI attraverso il supporto del CSVSN,    finalizzati alla
formazione dei volontari ed alla promozione del    volontariato sul territorio di riferimento.
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