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Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ONLUS

Consiglio Regionale Ligure

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è presente in Liguria con 5 Sezioni
a Imperia, Savona, Genova, Chiavari, La Spezia. Ha uffici anche a San Remo, Albenga,
Sarzana.
Qui trovano assistenza tutte le persone che non vedono o vedono poco, oppure chi, per
qualunque ragione, perde la vista durante la vita.
Li assistiamo affrontando insieme tutti i problemi legati alla vista e non solo, a partire dalle
cure cui hanno diritto, per passare all’istruzione, al lavoro, alle attività ricreative e culturali,
alla pensionistica.
Cerchiamo di dare a tutti la possibilità di rimanere attivi nella vita, sia aiutandoli ad
affrontare i problemi legati alla cecità, sia a recuperare il desiderio di continuare una vita
degna di questo nome, sfruttando in ciò tutte le scoperte e le possibilità aperte oggi dalla
scienza, dalla tecnologia, dall’informatica.
Mettiamo a disposizione di ognuno tutti quegli strumenti che possono essere utili ad
affrontare le diverse azioni della vita di ogni giorno, senza la necessità di usare gli occhi.
Inoltre, facciamo notevoli sforzi per fornire a tutti la possibilità di prevenire tutte quelle
malattie che potrebbero domani portare alla cecità: meno ciechi ci saranno, più noi saremo
contenti.
Il nostro scopo è insomma quello di garantire a chi non vede la stessa dignità degli
altri, essendo parte attiva nella vita di tutti i giorni e non un peso per la società.

per maggiori informazioni

16124 Genova – Via Caffaro 6/1
Tel. e Fax 010/2510040 – E mail uicligu@uiciechi.it

Imperia:
80002630087

Savona:
80006500096

Genova:
00465930105

Chiavari:
82005230105

La Spezia:
80002520114

partiràamaggio ilnuovomasterabadi primolivello

l’unione italianaciechi e ipovedentionlus

Un aiuto per persone
con disabilità intellettiva

Attenzione rivolta a chi ha problemi di vista

Una nuova edizione del Ma-
ster ABA di primo livello è in
attivazione aGenova nelmese
di maggio 2015, in collabora-
zione con l’ente di formazione
Fo.C.U.S. Il master ha lo sco-
po di creare e formare figure
professionali, preparate sia
sul piano teorico che sul piano
pratico, per applicare interventi
basati sui principi dell’Applied
Behavior Analysis (ABA) in
favore di bambini con Autismo
e più in generale di persone
con disabilità intellettiva. Il
Master comprende 18 lezioni
d’aula per un totale di 180 ore.
AlMaster potrannopartecipare
coloro in possesso dei seguen-
ti requisiti minimi: Diploma o
laurea triennale in psicologia,
pedagogia, scienze dell’edu-
cazione, logopedia, terapia
della riabilitazione o titoli equi-
pollenti.L’iscrizione alMaster è
subordinata ad una selezione
che si svolge tramite la valuta-
zione dei curricula e lettere di
motivazione e lo svolgimento
di un colloquio individuale di
persona (non telefonico) nel
giorno stabilito per le selezioni.
Le selezioni si terranno presso
la sede del master, in via Nino
Ronco 31 aGenova, il giorno 5
maggio 2015.Il termine ultimo
per iscriversi alle selezioni è il
24 aprile 2015.
Per maggiori informazioni
www.masteraba.it

L’Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti Onlus a Genova opera
in tutti i settori che riguardano la
vita delle persone con partico-
lare attenzione ai problemi che
comporta non vedere niente o
avere una vista ridotta.
Aiutiamoquanti ne hannobiso-
gnoadottenere tutti quei sussi-
di economici previsti dalla legge
che consentono di poter vivere

una vita più degna di questo
nome, seguendo l’iter delle
pratichea tutti i livelli burocratici.
Partecipiamoalla realizzazione
di tutte quelle iniziative che
consentono di agevolare chi ha
problemi alla vista nello studio e
nella ricerca del lavoro.
Lavoriamo insieme alla Con-
sulta dei disabili per consentire
a chi non vede di muoversi

autonomamente in città grazie
all’installazione dei semafori
acustici, dei percorsi a rilievo
sulmantodeimarciapiedi, degli
avvisatori acustici sui mezzi di
pubblico trasporto.
Ampliamo la conoscenza di
tutte le risorse informatiche, tra-
mite appositi corsi che consen-
tono ai nostri soci di accedere
alla cultura e a tutte le attività

L’obiettivo?Creare figure professionali specializzate

L’ente partecipa alla realizzazionedelle iniziative cheagevolano la vita

publirama
servizi promozionaliSpECialE lavoro, formazione e sociale

di socializzazione offerte dalla
rete di internet.
Vivere isolati puòessere brutto,
ma vivere insieme agli altri,
lottare per obiettivi comuni e
condividere insieme vittorie e
sconfitte aiuta tutti noi a sentirci
cittadini fra i cittadini e a far co-
noscere a tutti i nostri problemi,
mentre possiamo così venire a
sapere quelli degli altri.

sabato 18 dalle 9.45 spazio alla premiazione

“Iodono,vocedelverbo...”
ilconcorsorivoltoatutte lescuole
Ancora una volta, Fidas e
Lions hanno rivolto la loro
attenzione alle scuole, agli stu-
denti, ai giovani proponendo
spunti di riflessione,
iniziative aventi lo
scopo di promuovere
conoscenza, spirito di
solidarietà, capacità
di ascolto e di acco-
glienza. Puntando
allo sviluppo della
sensibilità necessaria per per-
cepire i bisogni degli altri. Ma
anche le loro peculiarità e
le loro capacità. Proposto a
tutte le scuole di ogni ordine e
grado, statali e pari-
tarie, della Provincia
di Genova, insieme
alla Direzione Scola-
stica Regionale con
l’intento di realizzare
un progetto che ha in
se il seme della cultura, della
tradizione di accoglienza e
tolleranza di cui la storia del
nostro Paese e della nostra

città è intrisa.
“io dono, voce del verbo…”.
Si tratta di una grande occa-
sione. Comunicare con i gio-

vani, all’interno della
Scuola. Il dono. Un
dono semplicemente
tale, avulso da altre
motivazioni che non
siano quelle di sod-
disfare le esigenze
delle persone o delle

istituzioni che individuiamo
come beneficiari.
Un dono che non ha lo scopo
di soddisfare le pulsioni di chi lo
fa, ma i bisogni di chi lo riceve.

E’ evidente che per
dono si intende qual-
siasi forma di dispo-
nibilità. Materiale e
morale, messa da
chiunque a disposi-
zione di altri. Un sor-

riso, una carezza, una parola di
conforto, un organo, il sangue.
Oggetto del lavoro degli stu-
denti è stata la “rappresen-
tazione del dono”, ovvero la
“narrazione” della disponibilità
a regalare a qualcuno, che
possa averne bisogno, una
parte di noi stessi, di quello che
possediamo o di ciò che siamo
capaci di costruire.
Il percorso è lungo e com-
plesso.
Ma, come diceva Lao Tzu (Fi-
losofo, padre delTaoismo), “un
viaggio dimillemiglia comincia
sempre con il primo passo”.
il concorso, ha messo in
palio sei premi di euro 500
ciascuno. la premiazione,
avverrà sabato 18 aprile dal-
le 9.45 presso l’auditorium
dell’ istitutotecnicoper itra-
sporti e la logistica nautico
san giorgio di genova.


