
Problemi alla vista?
Enti, Istituti e persone accanto a voi

 Accogliere, ascoltare, tutelare, includere.
Il nostro lavoro quotidiano per i diritti di tutti.



UICI EMILIA-ROMAGNA

Il Consiglio Regionale e le nove Sezioni Territoriali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) 
si occupano dell’inclusione nella società delle persone 
con difficoltà visiva, esercitandone la rappresentanza 
e la tutela legale.

In particolare forniscono:
• supporto per l’effettuazione di visite specialistiche
 ed esami diagnostici;
•  consulenza per il riconoscimento dell’invalidità e della
 cecità civile;
•  assistenza per l’ottenimento dei benefici economici,
 fiscali e normativi (indennità di accompagnamento,
 Legge 104/92, agevolazioni per i trasporti in treno
 e autobus, ecc.);



•  servizi fiscali e di Patronato;
•  supporto all’inclusione scolastica, alla formazione
 e all’inserimento lavorativo;  
•  servizi di accompagnamento per attività quotidiane;
•  sostegno psicologico per Soci e familiari;
•  assistenza per la richiesta di presidi ottici e sussidi
 tecnici ed informatici;
•  consulenze individuali sugli ausili per l’autonomia e la mobilità
 (bastone bianco, cane guida, orologi e sveglie parlanti, bilancia
 pesa persone e pesa alimenti parlanti ecc.);
•  pareri in materia di accessibilità, mobilità e abbattimento
 barriere architettoniche;
•  servizio di download del Libro Parlato;
•  sostegno al reperimento di testi in formato accessibile
 (digitale, Braille, ingrandito);
•  corsi di lettura e scrittura Braille;
•  attività culturali, ricreative, sportive e di socializzazione
 (gite, cene al buio, tornei, camminate, ecc.);
•  iniziative per la prevenzione della cecità e
 la riabilitazione visiva.



I.Ri.Fo.R.
Emilia-romagna
L’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione
e la Riabilitazione) è l’ente di formazione creato
dall’UICI: opera nell’educazione, nella formazione
e nella riabilitazione dei minorati della vista di tutte 
le età (bambini, ragazzi, adulti e anziani), per renderli 
indipendenti ed inserirli con pari opportunità nel tessuto 
sociale e produttivo del Paese; progetta e realizza corsi di 
orientamento e mobilità, corsi di autonomia personale e 
domestica (cura della persona, della casa, degli indumenti), 
corsi di cucina, corsi di estetica e trucco, corsi a vario livello 
di informatica e nuove tecnologie (computer, telefoni, 
assistenti vocali, ausili per la domotica), corsi professionali di 
avviamento al lavoro, corsi per le attività motorie e sportive, 
oltre a corsi di formazione per insegnanti curriculari e di 
sostegno, educatori ed operatori, altre figure professionali in 
ambito sanitario, socio-assistenziale, lavorativo, urbanistico 
e dei trasporti, nonché tecnici e professionisti dei settori 
pubblico e privato, fornendo conoscenze e strategie di
“progettazione universale”.

Tutte le attività vengono erogate a cura di professionisti 
esperti, tra i quali psicologi, tifloinformatici e tiflologi 
iscritti agli albi I.Ri.Fo.R. dei docenti informatici per disabili 
visivi e degli Esperti in scienze tiflologiche e da istruttori 
di orientamento e mobilità e autonomia personale iscritti 
all’albo I.Ri.Fo.R. degli Istruttori di Orientamento, Mobilità 
e Autonomia Personale o all’ANIOMAP (Associazione 
Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia 
Personale).



ISTITUTO PER LA RICERCA,
LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE CONSIGLIO
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

Via dell’Oro, 1 – 40124 Bologna
Tel: 324/8455616
Sito: www.uiciemiliaromagna.it 
E-mail: emiliaromagna@irifor.eu 
FB: @uiciemiliaromagna.it 

Dona il tuo 5x1000 all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
indicando il codice fiscale della sezione a te più vicina
(vedi Sezioni Territoriali).

La tua firma per il 5 x 1000 a UICI è il passo avanti di una persona, 
al fianco di altre persone. 

dona il tuo 5x1000



ISTituto REGIONALE
“Giuseppe GARIBALDI”
PER I CIECHI

È un’istituzione che opera a favore dell’educazione/
integrazione degli utenti affetti da disabilità visiva attraverso 
l’intervento di una equipe specializzata formata da: tiflologi, 
pedagogisti, informatici, educatori, ortottista, musicoterapista, 
logopedista, neuropsicomotricista, istruttori di OM e AP.

L’equipe elabora un programma educativo/abilitativo 
individualizzato, rivolto ad utenti  0-18 anni, per favorirne 
l’autonomia scolastica, sociale e sportiva, partendo dall’età
di presa in carico e per tutto il percorso di crescita, 
garantendo anche sostegno alla famiglia, formazione
agli insegnanti e agli educatori e fornendo consulenza
per la scelta degli ausili compensativi. Si organizzano corsi
di aggiornamento e formazione per i docenti curriculari
e di sostegno, sia direttamente sia in collaborazione con
altre Istituzioni. Sono presenti una biblioteca “speciale”
e un servizio di Ludoausilioteca.

ISTITUTO REGIONALE
“GIUSEPPE GARIBALDI” PER I CIECHI
C.F. 00453080350
Via Franchetti, 7 – 42121 Reggio Emilia
Tel: 0522/439305
Sito: www.istitutociechigaribaldi.it 
E-mail: consulenza@istitutociechigaribaldi.it 
FB: @istitutoregionalegaribaldipericiechi



ISTITUTO REGIONALE
“GIUSEPPE GARIBALDI” PER I CIECHI
C.F. 00453080350
Via Franchetti, 7 – 42121 Reggio Emilia
Tel: 0522/439305
Sito: www.istitutociechigaribaldi.it 
E-mail: consulenza@istitutociechigaribaldi.it 
FB: @istitutoregionalegaribaldipericiechi

ISTITUTO DEI CIECHI “FRANCESCO CAVAZZA”
P.IVA/C.F. 00345340376
Via Castiglione, 71 – 40124 Bologna
Tel: 051/332090
Sito: www.cavazza.it
E-mail: istituto@cavazza.it
FB: @istitutocavazza

ISTituto DEI CIECHI
“FRANCESCO CAVAZZA”
L’Istituto opera a livello regionale a sostegno dell’integrazione 
scolastica e sociale dei minori con disabilità visiva (età 0-18 anni) 
tramite un servizio erogato da un’équipe multiprofessionale di 
esperti.

Le azioni del servizio sono le seguenti:

• consulenze pedagogico-didattiche finalizzate all’elaborazione
 di un percorso educativo individualizzato; 
• consulenza/orientamento sulla scelta di ausili compensativi
 e sull’adattamento dei testi scolastici;
• valutazione ortottica della funzionalità visiva;
• corsi per l’apprendimento del sistema Braille;
• consulenza e formazione sull’uso di strumenti tiflo-informatici
 e software didattici;
• corsi di formazione (anche in sinergia con l’Università
 di Bologna), rivolti a docenti ed operatori educativi;
• laboratori di educazione estetica e modellazione;
• laboratori didattici, laboratori creativi, di gioco e di lettura;
• percorsi di sostegno psicologico rivolti a minori e genitori;
• iniziative per il potenziamento delle autonomie e
 della socializzazione;
• percorsi di addestramento all’uso delle tecnologie assistive
 applicate a PC tablet e smartphone.



FERRARA - C.F. 80013560380 - Tel: 0532/207630
Via Cittadella, 51 - 44121 Ferrara
Sito: www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicfe@uici.it
FB: @uiciferrara

BOLOGNA - C.F. 80065170377 - Tel: 051/580102
Via dell’Oro, 1 – 40124 Bologna
Sito: www.uicibologna.it - E-mail: uicbo@uici.it
FB: @uicibologna

FORLÌ-CESENA - C.F. 80008180400 - Tel: 0543/402247
P.le della Vittoria, 12 - 47121 Forlì
Sito: www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicfo@uici.it
FB: @unioneitaliana.ciechiforli 

MODENA - C.F. 80008370365 - Tel: 059/300012
Via D. L. Milani, 54 - 41122 Modena 
Sito: www.uicimodena.it - E-mail: uicmo@uici.it  
FB: @unioneitalianaciechimodenamariangelalugli

PARMA - C.F. 80007570346 - Tel: 0521/233462
Via Nino Bixio, 47/A - 43125 Parma
Sito: www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicpr@uici.it
FB: @uiciparma

PIACENZA - C.F. 80005850336 - Tel: 0523/337677
Via Mazzini, 51 - 29121 Piacenza
Sito www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicpc@uici.it
FB: @unioneciechipiacenza

RAVENNA - C.F. 80009530397 - Tel: 0544/33622
Via Tombesi dall’Ova, 4 - 48121 Ravenna
Sito: www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicra@uici.it
FB: @uiciravenna

RIMINI - C.F. 91045090403 - Tel: 0541/29069
Via Covignano, 238 - 47923 Rimini 
Sito: www.uiciemiliaromagna.it - E-mail: uicrn@uici.it
FB: @uicirimini

REGGIO EMILIA - C.F. 80002870352 - Tel: 0522/435656
C.so Garibaldi, 26 - 42121 Reggio Emilia
Sito: www.uicre.it - E-mail: uicre@uici.it
FB: @UICReggioEmilia

SEZIONI TERRITORIALI

uiciemiliaromagna.it
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