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CARTA DEI SERVIZI 

Convivere con la disabilità visiva è possibile e questa può diventare un'importante sfida, che si rinnova ogni 
giorno e si vince con molta pazienza e volontà. 

Anche la sezione lecchese desidera offrire il proprio contributo, per costruire un mondo senza barriere, che 
sappia rispettare, ascoltare, includere e valorizzare tutti i ciechi e gli ipovedenti del nostro territorio. 

Con le nostre attività si desidera donare ed, in molti casi, restituire il gusto della vita. Ciò che abbiamo in testa e 
nel cuore, è più grande degli ostacoli da superare; dentro il limite si possono trovare nuove opportunità, per 
scoprire nuove risorse, per crescere nel desiderio d’incontrarsi e di comunicare. 

L’impegno è rivolto, a promuovere attività, che potenzino l’autostima, l’autonomia ed il desiderio, di rimettersi 
in gioco. 

Riportiamo di seguito in dettaglio i servizi, erogati dalla nostra realtà associativa: 

1. Supporto per la presentazione di domande di riconoscimento o aggravamento della minorazione visiva 
agli enti competenti, per ottenere i benefìci di legge; 

2. Supporto per la presentazione di domande per l’ottenimento di materiale protesico, fornito dal Servizio 
Sanitario Nazionale; 

3. Supporto per la presentazione di domande di agevolazione tariffaria sui mezzi di trasporto pubblico e 
per il rilascio del Contrassegno Europeo; 

4. Supporto nella compilazione per la domanda di assegnazione di un cane guida;  
5. Supporto nelle richieste ai servizi Patronato e CAF; 
6. Servizio di Assistenza giuridica e psicologica; 
7. Informazioni sui requisiti necessari e sui benefici relativi alla Legge 23/1999; 
8. Consulenza  e supporto per l'inclusione scolastica e lavorativa ; 

Sportello d'aiuto 

Rispetto alle persone che si rivolgono alla nostra realtà, instaurando colloqui d'aiuto, previo appuntamento, 
cerchiamo insieme  di riconoscere delle priorità, per raggiungere degli obiettivi, proponendo in sintesi le 
seguenti attività: 

a  l'approccio al codice braille, quale utile strumento per ritrovare il gusto della lettura personale e per scoprire 
una nuova autonomia 

b lo scaricamento on line di libri in formato audio mp3, per una facile consultazione dei titoli disponibili in 
catalogo e per una loro agevole  lettura; 

c corsi individuali di alfabetizzazione informatica con le tecnologie assistive più comuni; 

d consigli pratici di autonomia domestica e di utilizzo di strumenti tecnologici e di comunicazione come 
l'Iphone; 

e un'adeguata informazione ed un corretto orientamento sulla richiesta di un cane guida; 

f momenti d'aggregazione come merende sezionali, pranzi conviviali e gite sociali, per favorire gli scambi 
relazionali; 

g l'informazione sul materiale tiflotecnico in grado di migliorare l'autonomia personale; 

h la disponibilità di fare da intermediario presso gli enti preposti, per il conseguimento di certificazioni o per 
farsi interpreti di altre necessità. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione o per un appuntamento potete rivolgervi al nostro ufficio a disposizione nei 
giorni ed orari in calce a questo volantino riportati. 

Le Responsabili dello Sportello d'aiuto 

Maria Grazia Seva 

Paola Vassena 

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE!  

SOSTIENI L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI LECCO  

CON IL TUO 5 PER MILLE utilizzando il codice fiscale 92029430136 

GRAZIE!! 

 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 

Sezione Provinciale di Lecco 

Corso G. Matteotti, 3/a 

23900 Lecco 

Tel. 0341.284328 

E-mail: uiclc@uiciechi.it 

Posta certificata: uicilecco@messaggipec.it 

Notiziario settimanale al numero: 0341 36 34 34 

Sito internet: www.uicilecco.it 

IBAN IT22b0335901600100000155624 

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 

Mercoledì e Venerdì dalle 14 alle 18 
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