PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Facciamoci Vedere:
dall’intuizione all’inclusione.
In mostra un viaggio lungo
quasi un secolo.
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

Il progetto ha preso spunto dagli ostacoli che UICI
riscontra nel raggiungimento dellÊinclusione dei
disabili visivi. Attraverso questa mostra di servizi,
buone prassi, tecnologie innovative e workshop
tematici si sono perseguiti i seguenti obiettivi: far
conoscere alle persone con disabilità visiva le
opportunità e i servizi tecnologici; far incontrare i
ricercatori, i professionisti e i disabili visivi per migliorare lo sviluppo della ricerca per questi ultimi.
UICI che punta a un mondo senza barriere che
sappia rispettare, ascoltare, includere e valorizzare tutti i ciechi e gli ipovedenti, riscontra una
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poca sensibilità della società rispetto alla disabilità
visiva, poca consapevolezza dei disabili visivi sulle
opportunità di inclusione e sulle reali potenzialità
tecnologiche esistenti, poca collaborazione tra
ricercatori e professionisti del settore delle nuove
tecnologie, ritenute da UICI uno strumento importante per migliorarne lÊinclusione.
Per questo UICI ha offerto unÊoccasione di incontro
e confronto tra i vari attori con un evento presso
lÊIstituto dei Ciechi di Milano dal 13 al 15 dicembre 2016.
LÊevento si è sviluppato attorno a 2 attività principali:
Mostra: la mostra racconta il percorso di emancipazione di tutti i ciechi dÊItalia dallÊattività del
fondatore Aurelio Nicolodi fino ai giorni nostri. La
mostra si snoda attraverso 26 stand dei Consigli
Regionali UICI degli enti storicamente collegati. Si
è curata la parte espositiva della mostra, rendendo
il percorso accessibile tramite un percorso tattilo
vocale proposto dalla società JKJ. La mostra è stata
quindi pianificata e realizzata affinché fosse completamente accessibile allÊutenza, ponendo particolare attenzione anche alla cartellonistica con
indicazioni in caratteri braille per tutto il percorso.
3 workshop dedicati a:
Salute, benessere e regolazione del rapporto
sonno/veglia sul rapporto tra i disturbi del sonno
tra le persone con disabilità visiva. ˚ intervenuto il
dott. Marco Zucconi Neurologo aiuto primario del

1

Piantina della sala dellÊevento in Braille.

Dettaglio tappeto tattilo plantare.

Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele di
Milano;
Tecnologia e accessibilità digitale per difendere il
diritto allÊalfabetizzazione di tutti i ciechi e gli ipovedenti, alla tutela dei diritti di istruzione e lavoro,
e alla costruzione di ausili tecnologici e materiali
didattici speciali. Sono intervenuti: Prof. Luca Rossetti
Direttore del Reparto di oculistica presso l'ASST
Santi Paolo e Carlo di Milano, Francesco Restaino Direzione Sistemi Informativi Esselunga, Maria
Gabriella Giardina, Samsung Electronics Italia
Product&Solutions Specialist, Prof. Marino Attini
"Progetto Leti-Smart", Paolo Vacca "Progetto SafeWalk", Elisabetta Bagnasco, referente area vista del
multidistretto Leo, Nunziante Esposito Consigliere
Nazionale UICI
Scuola e istruzione per la piena inclusione sociale,
scolastica e lavorativa delle persone con disabilità
visiva. Sono intervenuti: Carlo Giacobini, Direttore
Responsabile di HandyLex.org, Giancarlo Abba,
Direttore Scientifico dell'Istituto dei Ciechi di Milano,
Marco Condidorio Direzione Nazionale UICI
La mostra organizzata in mediapartnership con
il Corriere della Sera ha ricevuto i patrocini della
Regione Lombardia e del Comune di Milano.
Risultati: circa 1500 visitatori, 700 studenti, 26
stand di Consigli Regionali UICI, enti collegati allÊUnione, Istituti per Ciechi, Fondazione Progetto LIA,
società Second Sight e Vanda Pharmaceuticals. 80
partecipanti ad ogni workshop.

Main Sponsor dellÊevento è stata lÊazienda farmaceutica „Vanda Pharmaceuticals‰ che ha donato
30.000,00 euro e ha avuto a disposizione uno
stand per sottoporre un questionario sui disturbi
del rapporto sonno/veglia tra le persone con
disabilità visiva a cui hanno dato riscontro circa
500 partecipanti.
Gli enti collegati a UICI e gli Istituti dei Ciechi
hanno contributo con una donazione liberale pari
a 1.000,00 euro e 500,00 euro per lo svolgimento delle attività.
Gli enti citati hanno coperto le spese di allestimento mostra (18,590,00 euro +IVA), di viaggio (circa 10.000 euro), vitto e alloggio (circa
15.000 euro) degli addetti agli stand e dei
Consiglieri UICI.

Date
Dal 13 al 15 dicembre 2016
Stato di fatto

Attuato nel 2016.

Investimento
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LÊiniziativa viene finanziata principalmente con Enti
finanziatori:
UICI  Presidenza Nazionale ha messo a disposizione il proprio personale interno per la segreteria
organizzativa e le attività di promozione.

Soggetto proponente

Mario Barbuto, Presidente Nazionale dellÊUnione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.

Autore

Ufficio fundraising della Presidenza Nazionale
dellÊUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS (Claudia Sferrazza e Graziana Orefice).

Info

fundraising@uiciechi.it
Tel.: 0669988347-8

