Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS

Sezione territoriale di Frosinone

GUIDA AI SERVIZI DELLA SEDE TERRITORIALE U.I.C.I. DI FROSINONE
INTRODUZIONE
La presente guida, deliberata dal Consiglio territoriale U.I.C.I. di Frosinone in data 2
dicembre 2021, ha lo scopo di orientare le persone cieche o ipovedenti, anche con
minorazioni aggiuntive, a scegliere, fra le opportunità offerte, quelle di cui possono avere
bisogno. Periodicamente, il documento verrà aggiornato e arricchito con nuove proposte.
CHI SIAMO
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nasce in Italia nel 1920 e in Frosinone viene costituita
nel 1970.
Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS, che opera senza
fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione
nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive. Le
informazioni relative al funzionamento dell’Organizzazione sono disponibili consultando il
nostro Statuto e Regolamento Nazionale.
DOVE SIAMO
La sede provinciale è in Via M.T. Cicerone 120 (FR), tel. 0775 270781 / 0775 270536 /
0775 270956, e-mail uicfr@uici.it, pec uicfr@pec.it, il sito istituzionale
www.uicfrosinone.it, la pagina Facebook “Unione Italina Ciechi e Ipovedenti – Sezione
Frosinone”. Al termine della presente guida verranno riportati anche i dati fiscali.
La sede di rappresentanza di Cassino è sita in Via Abate Aligerno 71 (FR), tel. 0776 311866,
e-mail uiccassino@gmail.com.
La sede di rappresentanza di Sora è sita in Via G. D’Annunzio 4 (FR), tel. 0776 839078, email uicsora@gmail.com.
Per quanto concerne la sede dei servizi e laboratori, che vengono svolti dall’ASP S. Alessio,
si trova in Frosinone presso il vecchio ospedale in Viale Mazzini snc.
ORARI DEGLI UFFICI
La segreteria di Frosinone è a disposizione dei soci dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle
ore 13.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 19.00.
La sede sociale, inoltre, è a disposizione dei soci dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
19.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
La segreteria della sede di Cassino è a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il lunedì,
mercoledì e venerdì e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30.
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La sede sociale è inoltre a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 18.00.
La segreteria della sede di Sora è a disposizione dei soci il martedì e il giovedì mattina dalle
ore 9.00 alle ore 13.00.
La sede sociale è inoltre a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 18.00.
SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
I Nostri uffici, negli orari indicati per le segreterie, sono a disposizione per le consulenze di
base pensionistiche-legali con particolare attenzione per la disabilità visiva, il disbrigo di
pratiche per il riconoscimento della cecità e della Legge 104/92, nonché l’informazione su
tutti i diritti e le agevolazioni, comprese quelle fiscali, di cui le persone disabili visive
possono godere. Inoltre, dietro richiesta dell’interessato, può essere fornita gratuitamente
consulenza legale, fiscale e del lavoro nonché l’assistenza gratuita di patronato e CAF che
svolgiamo attraverso apposite convenzioni sul territorio.
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Una delle problematiche più importante per chi non vede è la possibilità di spostarsi anche
autonomamente per le varie attività quotidiane. L’associazione sopperisce a questa primaria
esigenza, in forme diverse con il servizio di accompagnamento previa apposita richiesta
dell’interessato che, salvo casi urgenti, deve pervenire entro il giovedì della settimana
precedente all’esigenza. Ogni richiesta dovrà essere presentata telefonicamente all’ufficio
territorialmente più vicino al proprio domicilio, le segreterie all’inizio del mese successivo
predispongono un foglio di missione personalizzato in cui vengono riportati i servizi svolti
e il relativo rimborso spese.
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E CULTURALI, SOGGIORNI
Tali attività sono finalizzate all’integrazione del non vedente nel tessuto sociale ed è stata la
certezza di questo importante traguardo che da sempre supporta e guida l’azione della nostra
Sezione, a cui le attività socio-ricreative, culturali e del tempo libero forniscono il loro
significativo contributo. Simili iniziative sono state sempre concepite e realizzate allo scopo
di costituire per gli associati un veicolo di esperienze sociali e culturali, l’occasione di nuovi
piaceri e di nuove conoscenze.
Di tali iniziative, che la Sezione organizza e promuove anche attraverso comunicati al fine
di incentivare la libera e massima partecipazione degli associati, si fornisce di seguito un
rapido elenco:
Soggiorni marini e montani della durata di una settimana in località a forte vocazione
turistica;
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Gite sociali con visite guidate in località e siti di interesse storico, artistico e
paesaggistico;
Partecipazione a manifestazioni ed iniziative di carattere prettamente culturale quali
visite di musei, mostre, concerti, spettacoli teatrali, ecc;
Organizzazione di manifestazioni a carattere celebrativo, vedi Giornata Nazionale del
Cieco a ridosso del 13 Dicembre (festa di Santa Lucia);
Pranzi e cene sociali;
Uscite al bar, gelateria o pizzeria con piccoli gruppi;
Escursioni o passeggiate in montagna con l’annuale Festa di Primavera;
Polentata e tombolata nel mese di gennaio;
Torneo di scopone scientifico e di altri giochi;
Corsi di ballo e danza.
CONSULENZA AUSILI TIFLOTECNICI E TIFLOINFORMATICI
Uno dei servizi che l'associazione offre è informare i minorati della vista della possibilità di
ottenere degli Ausili specifici che possano aiutarli nel recupero delle varie autonomie
quotidiane, siano esse personali, sociali, familiari o lavorative. La segreteria effettua attività
di informazione, partendo dal presupposto che in pochi sanno che esistono degli Ausili
tiflodidattici, tiflopedagogici e tifloinformatici ottenibili senza costi, e completamente a
carico del SSN. L'Associazione si avvale poi della collaborazione di consulenti esperti del
settore e della massima fiducia, i quali settimanalmente nei nostri uffici di Frosinone, di
Sora e di Cassino effettuano, a titolo del tutto gratuito, delle valutazioni specifiche su ogni
singola persona interessata, per aiutarli ad individuare quelli migliori per i propri scopi. Lo
stesso servizio viene offerto anche alle scuole, per supportare gli alunni disabili visivi nel
loro percorso di formazione ed inclusione scolastica.
INCLUSIONE SCOLASTICA
Tra gli obiettivi prioritari della nostra azione vi è quello di una corretta inclusione scolastica.
Ciò avviene attraverso un costante colloquio con le famiglie con i coordinatori dei servizi
scolastici e domiciliari svolti dalla ASP S. Alessio nonché partecipando con un nostro
rappresentate ai GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione degli alunni disabili) e
comunicando contestualmente alle famiglie e agli enti interessati opportunità che possono
essere garantite. Nella presente guida vi sono ulteriori informazioni settoriali a cui poter
attingere. Giova qui ricordare che per un corretto percorso scolastico di un bambino non
vedente si deve avviare il percorso formativo già nei primi mesi di vita o comunque nel più
breve tempo possibile.
LIBRO PARLATO
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Servizio gratuito dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che permette la fruizione di
audiolibri, rivolto a tutte le persone che abbiano una disabilità visiva o delle difficoltà di
lettura. Tutti i non vedenti possono usufruire del servizio, comprovando con idonea
certificazione l'effettiva difficoltà o impedimento alla lettura all'atto della registrazione.
La procedura di registrazione è molto semplice e viene effettuata per tutti gli interessati
presso la sede territoriale dell'associazione da una figura dedicata, che sarà disponibile per
ogni richiesta di audiolibri.
Una volta registrati al servizio, tutti i fruitori potranno richiedere mensilmente fino a dieci
audiolibri, scelti direttamente da un ampio catalogo di opere disponibili.
Per ascoltare un audiolibro è sufficiente un lettore mp3, un PC o un lettore che supporti i
CD in mp3. Inoltre, è possibile munirsi dell'apposito lettore CD che permette la navigazione
nei libri per capitolo, paragrafi, note o altri elementi in base alla struttura con cui è stato
creato.
Le richieste saranno evase sia con consegna a domicilio sia attraverso spedizione
dell’audiolibro.
Il servizio è disponibile anche attraverso l’applicazione dedicata per i cellulari o tramite PC
ed è usufruibile con apposite credenziali fornite dalla nostra sede provinciale.
CENTRO STAMPA
Centro Stampa di Frosinone Biblioteca Multimediale "Aurelio Nicolodi"
Lo scopo primario del Centro Stampa è fornire un servizio di supporto scolastico e culturale
in favore degli studenti non vedenti e ipovedenti.
Il Centro Stampa offre un servizio di trascrizione, correzione e stampa dei testi scolastici di
tutte le materie in oggetto di studio, in linea con la normativa vigente in materia di
Copyright.
Tale servizio, in collaborazione con la Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita"
- ONLUS di Monza, è rivolto a studenti con disabilità visive frequentanti scuole di ogni
ordine e grado.
Attraverso il lavoro di trascrizione, il materiale scolastico viene rieditato e reso idoneo alla
fruizione da parte di studenti minorati della vista, a seconda delle specifiche esigenze dettate
dal grado di cecità o ipovisione: successivamente i testi verranno stampati e rilegati.
Questo servizio contribuisce a sostenere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
visive, ed è fornito a titolo gratuito.
Si può, inoltre, richiedere i testi scolastici in formato digitale, tramite apposita iscrizione
alla Biblioteca italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS: il Centro di Frosinone,
convenzionato con la stessa, farà da tramite per l'iscrizione e la richiesta dei testi necessari
per l'intero anno scolastico.
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Il Centro Stampa garantisce numerosi servizi a tutti gli associati all'UICI di Frosinone: i soci
della nostra Sezione possono richiedere piccole trascrizioni e stampe rimborsando
esclusivamente i costi vivi sostenuti.
VOLONTORIATO - U.N.I.Vo.C.
L’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi Onlus – OdV di Frosinone si è costituita
nel 1993 per impulso della U.I.C.I. territoriale. I volontari aderenti all’U.N.I.Vo.C svolgono
attività personale, spontanea e gratuita a favore dei non vedenti attraverso interventi a
supporto del singolo. Presso le sedi territoriali dell’U.I.C.I. si verrà messi in contatto con
l’U.N.I.Vo.C. territoriale per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni.
I volontari iscritti in particolare intervengono nei seguenti servizi:
•
Attività individualizzate a domicilio quali letture di quotidiani e libri, passeggiate,
commissioni, giochi e passatempi, disbrigo pratiche, servizi per la casa;
•
Attività culturali e di promozione sociale quali gite, escursioni presso siti di interesse
storico-archeologico e visite guidate a musei e luoghi di rilevanza artistico-culturale, resi
accessibili;
•
Attività socio – ricreative e del tempo libero;
•
Attività di sostegno alle strutture ed ai dirigenti dell’U.I.C.I. attraverso il disbrigo di
pratiche amministrative, pubbliche relazioni, contatti telefonici e gestione del Centro di
Ascolto;
•
Servizio di accompagnamento a favore del singolo o gruppi per agevolarne la
mobilità; è questa l’attività principale dei circa 100 volontari iscritti alla nostra
Associazione, distribuiti tra le sedi di Frosinone, Cassino e Sora.
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Ogni anno l'Associazione si avvale dell'apporto di un discreto numero di Volontari grazie ai
Progetti di Servizio Civile Universale che vengono elaborati e presentati in accordo con la
struttura Regionale e Nazionale. I progetti si dividono in Ordinario e Straordinario
quest’ultimo Ad Personam. Tramite i Progetti ordinari, l'Associazione offre servizi diretti
alla persona, come il servizio di Accompagnamento o supporto e compagnia, ai disabili
visivi che dovessero farne richiesta. Attraverso i Progetti Ad Personam, l'Associazione
riesce a fornire un aiuto ancora più considerevole a coloro che dovessero farne richiesta e
presentano determinati requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ovvero un
affiancamento individuale di ben 25 ore settimanali di un volontario, che dal lunedì al
venerdì si occupa di svolgere servizi esclusivamente in favore del destinatario.
I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un’esperienza formativa nella nostra
associazione potranno presentare domanda online attraverso i bandi annuali pubblicati dal
Servizio Civile Universale.
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I.RI.FO.R. – ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE
La nostra associazione ha aderito da numerosi anni all’I.RI.FO.R. costituendone una sede
provinciale. Compito dell’Ente è svolgere attività riabilitative non sanitarie quali ad esempio
corsi di informatica, di segnografia braille, soggiorni riabilitativi, utilizzo del bastone
bianco, mobilità e orientamento, autonomia domestica ecc. L’istituto svolge anche, per il
personale curriculare e di sostegno nonché per operatori, ivi compresi i tiflodidatti, corsi di
formazione e aggiornamento. Aderisce, inoltre, alle iniziative formative di vario genere
proposte sia dalla struttura regionale e nazionale dell’istituto.
FORMAZIONE E LAVORO
Attraverso colloqui specifici e mirati, viene fornito ai minorati della vista un primo
orientamento alla formazione per avviare un percorso di inserimento o reinserimento
lavorativo. Ciò avviene utilizzando norme specifiche per i non vedenti o in alternativa la
norma generale 68/99. Nel primo caso, inserimento al lavoro, i giovani minorati della vista
vengono orientati verso una specifica formazione tenendo conto delle proprie attitudini e
degli studi effettuati fino ad allora. Nel secondo caso, reinserimento lavorativo, viene
dedicato a persone adulte che per cause diverse hanno perduto in tutto o in parte la vista e
contestualmente il proprio lavoro, anche in questo caso l’orientamento deve tener conto
delle attitudini personali e di una riabilitazione alla nuova situazione di vita.
AUTOFINANZIAMENTO
L’U.I.C.I. viene finanziata attraverso appositi progetti, contributi pubblici e privati nonché
iniziative di raccolta fondi che sono le seguenti:
- Donazioni del 5x1000 attraverso le dichiarazioni dei redditi indicando il codice
fiscale 80005670601, tale scelta non comporta per il contribuente alcun onere
aggiuntivo;
- Contributi liberali utilizzando la normativa fiscale vigente i quali possono essere
deducibili o detraibili secondo le proprie scelte dalla dichiarazione dei redditi;
- Lotteria annuale con ricchi premi la quale viene estratta ogni 23 dicembre di ciascun
anno;
- La vendita di uova di cioccolato nel periodo di Pasqua con il logo dell’associazione e
un gadget esterno.
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AZIENDA SERVIZI ALLA
MARGHERITA DI SAVOIA”

PERSONA

DISABILE

VISIVA

“S.

ALESSIO

- Nella sede di Frosinone sita in viale Mazzini (ex Ospedale di Frosinone) vengono
erogati servizi socio-occupazionali attraverso diversi laboratori in linea con le
esigenze degli utenti che afferiscono al servizio quali ad esempio conoscenza della
letto-scrittura braille, tifloinformatica, autonomia domestica e personale, attività
manuali, socializzazione e diversi altri.
- Assistenza tiflodidatta. Il servizio tiflodidattico si occupa di seguire gli utenti iscritti
nelle scuole di ogni ordine e grado, del territorio regionale, nello specifico della
provincia di Frosinone attraverso l’intervento di personale specializzato. Il lavoro è
incentrato sull’autonomia e il supporto nello studio a scuola nelle ore di attività
scolastiche e presso il domicilio con il supporto post scolastico.
- Il Servizio socio-assistenziale di assistenza domiciliare dell’ASP rivolto a persone
con deficit visivo in condizione di pluridisabilità over 22 incentra il lavoro
sull’aumento dell’autonomia e il miglioramento della qualità della vita degli utenti e
delle relative famiglie, fornendo supporto e sollievo in base alle esigenze del singolo
con un’attenzione particolare alla persona con le proprie caratteristiche elaborando
progetti personalizzati.
- Presso la sede di Viale C.T. Odescalchi 38, sede romana dell’ASP, vengono erogati
numerosi servizi. Socio-sanitari: ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali; socioriabilitativi; socio-occupazionali: laboratoriali; formativi: il polo formazione offre
diverse attività e si occupa di numerosi progetti. Tra le varie attività troviamo corsi
sia per gli operatori attivi nei servizi dell’ASP sia professionali per non vedenti.
La sede romana organizza inoltre numerose attività ludico ricreative e sportive.

VISITE OCULISTICHE
Un altro servizio pubblico di eccellenza che l'Associazione offre ai minorati della vista è
quello di permettere un accesso rapido a visite oculistiche, grazie alla collaborazione con la
ASL di competenza, e più specificatamente con oculisti della stessa, che settimanalmente
riservano dei posti esclusivi nel loro elenco di visite ambulatoriali da destinare a disabili
visivi che dovessero manifestare una specifica ed urgente esigenza. Tale servizio viene
svolto presso l'Ospedale di Frosinone e presso la ASL di Cassino, coordinato dalle rispettive
segreterie U.I.C.I., le quali si preoccupano di ricevere le richieste, raccogliere la relativa
documentazione (certificati, impegnativa, etc.) e gestire l'accesso agli ambulatori.
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BREVE ILLUSTRAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Presso i Nostri uffici può essere ritirata la tessera ferroviaria per i soci mentre, per coloro
che non lo sono, dietro presentazione di idonea documentazione. L’Associazione fornisce,
inoltre, le informazioni relative all’accesso per la Carta Blu di Trenitalia. Vengono inoltre
fornite tutte le informazioni relative:
1) alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di autovetture,
2) alla richiesta di esonero dal pagamento della tassa di circolazione,
3) al rilascio del contrassegno speciale per il parcheggio,
4) alle agevolazioni relative alla telefonia fissa e mobile ed alla rete internet,
5) al rilascio della “disability card”,
6) alle procedure per la richiesta degli ausili tiflotecnici e tifloinformatici attraverso la
ASL o mediante IVA agevolata al 4% e relativa detrazione dell’IRPEF nella
dichiarazione dei redditi.
7) si forniscono le opportune informazioni nel caso di abbattimento delle barriere
architettoniche dietro presentazione di idonea certificazione.
COME FAR PARTE DELLA U.I.C.I. DI FROSINONE DIVENTANDONE SOCIO
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS comprende quattro categorie
di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:
a)
soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come
individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
b)
soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i
curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;
c)
soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente all’attività
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS o che prestano la loro
opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;
d)
soci onorari sono coloro che rendono particolari servizi all’organizzazione e alle
persone cieche e ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo
sociale, culturale e scientifico.
Tutti i soci effettivi partecipano alle assemblee territoriali dove, tra l’altro, viene approvata
la relazione delle attività e il bilancio annuale.
Le segreterie dell’Associazione sono a disposizione per coloro che vorranno effettuare
l’iscrizione fornendo contestualmente idonea documentazione. Il socio dovrà pagare la
quota di iscrizione annuale tramite il bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario
o mediante delega all’Associazione per la trattenuta della quota associativa sulle
provvidenze economiche che verrà così divisa in dodici ratei.
INFORMAZIONI VARIE
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L’Associazione è a disposizione per tutti coloro che vogliono usufruire dell’accompagnamento
anche attraverso il Cane Guida supportandoli nell’orientamento e nell’assegnazione la quale è
legata a una buona mobilità.
La presidenza nazionale offre una newsletter con la possibilità di ricevere informazioni utili.
Siamo a disposizione per eventuali adesioni.
La U.I.C.I. è dotata di una stazione radiofonica “Slash Radio Web” ascoltabile mediante app,
computer o Alexa.
Vengono pubblicate numerose riviste associative in formati Braille, audio, ingranditi per
ipovedenti o digitali. Forniamo su richiesta l’elenco delle stesse e le modalità di adesione;
inoltre, la presidenza nazionale fornisce agli aventi diritto l’applicazione “eValues2” per la
consultazione dei quotidiani.
Informiamo che esistono biblioteche digitali specifiche a cui gli aventi diritto possono
iscriversi; anche in questo caso forniamo le relative indicazioni.
La sede U.I.C.I. di Frosinone attraverso la propria newsletter garantisce le informazioni
associative del territorio a cui gli interessati possono aderire.
L’U.I.C.I. di Frosinone aderisce alla IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità – Italia ONLUS) svolgendo campagne per la prevenzione e la difesa del bene prezioso
della vista.
DATI FISCALI
Riportiamo di seguito i Nostri dati fiscali e di conto corrente.
Codice fiscale 80005670601
P.Iva 02156690600
Codice SDI: 5RUO82D
Conto corrente bancario IT93Q0537214800000011015869 presso la Banca Popolare del
Cassinate
Conto corrente postale 12921037
Il Presidente
Nicola Londino
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