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L’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti affianca le persone cieche o 

ipovedenti sostenendole e orientandole nel 
proprio progetto di vita per farle diventare libere e 

autonome. L’uici è attiva in Basilicata dal 1952 e 
attraverso le due strutture territoriali di Pz e Mt offre

servizi di segretariato sociale, ascolto psicologico, 
formazione all’utilizzo di nuove tecnologie, realizzazione di audioli-

bri e digitalizzazione dei testi scolastici, 
orientamento al lavoro e aiuto in genere per risolvere 

piccoli o grandi difficoltà. Realizza, campagne per la prevenzione 
della cecità e di divulgazione del Braille e 

attività culturali e di promozione sociale come convegni, eventi al 
buio, laboratori sensoriali, scambio di esperienze e quant’altro 

possa favorire la conoscenza tra i propri 
aderenti e non solo.

PERCHÈ RIVOLGERSI ALL’UICI

SPAZIO APERTO

Per essere accolti ed ascoltati da persone che con 
competenza e passione riescono a comprendere tutte le 
peculiarità di chi vive la disabilità della vista. 
Per essere affiancati ed accompagnati nell’impegnativo  
percorso di  riappropriazione della propria autostima.
Per diventare nuovamente protagonisti del fare e 
dell’agire autonomo e consapevole.
Per confrontarsi con altre persone che vivono una 
esperienza simile e che hanno scoperto che oltre il limite 
oggettivo della cecità, ipovisione o disabilità 
complesse, vi é un ventaglio di opportunità da esplorare
.Per contribuire a costruire una comunità più accogliente, 
inclusiva ed accessibile.

L’UICI è aperta anche a tutte le persone che vogliano approfon-
dire il Braille e la tiflodidattica o  sperimentare percorsi alternati-
vi alla lettura convenzionale.    
Spazio aperto è il luogo dove donare la propria voce per realiz-
zare audiolibri, oppure svolgere tirocini fomativi o progetti di 
servizio civile o semplicemente  scambiare due chiacchiere e 
riscoprirsi volontari o solo amici.

IN RETE CON IL TERRITORIO
L’UICI collabora con Istituzioni, Università, Enti locali e organizzazioni e 
svolge attività di consulenza e affiancamento per progettazione e 
ricerca attraverso i seguenti enti ad essa collegati:
- I.Ri.Fo.R. - Istituto di RIcerca, Formazione e Riabilitazione, 
- CCT Centri di Consulenza Tiflodidattica,
- IURA Agenzia per i diritti delle persone con disabilità, 
- INVAT Istituto Nazionale Valutazione Ausili e 
tecnologie 
- IAPB Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità - Sezione Italiana


