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Era il 26 ottobre 1920 quando alcuni 
militari che persero la vista durante il 
primo conflitto mondiale, tra cui Au-
relio Nicolodi che ne divenne il primo 
presidente, fondarono l’Unione italia-
na dei ciechi.
Da allora sono trascorsi quasi 100 
anni.
In questo secolo, l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti ha assistito, 
educato e riabilitato bambini, ragazzi 
e adulti ciechi, ipovedenti e plurimi-
norati.
Con sedi in ogni Regione, l’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
è diventata una realtà unica in Italia 
che offre a ogni utente una terapia 
riabilitativa personalizzata e strumenti più adeguati per comunicare con gli altri, stabilire relazioni 
affettive e vivere, quanto più possibile, una vita dignitosa e autonoma.
Donare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi è un gesto d’amore che a te non costa nulla, ma che 
per noi ha un valore inestimabile: aiutare ancora tanti altri bambini, ragazzi e adulti disabili visivi ad 
uscire dal buio e dal silenzio nel quale sono confinati e reinserirli nelle loro famiglie e nella società.
Se stai pensando a chi devolvere il 5 per mille, scegli l’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Firenze - codice fiscale 
80013730488.

Aiutaci a scrivere altri 
100 anni di storia.

ARTICOLO DEL MESE

PERCHÈ SCEGLIERE DI DONARE IL 
5 PER MILLE ALL’UNIONE ITALIANA 
CIECHI ED IPOVEDENTI FIRENZE
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Perdere la vista all’improvviso è un 
dramma, certo, ma non è la fine di 
tutto. 
“La condizione di chi si ritrova cie-
co può essere assimilata a quella di 
chi intraprende, suo malgrado, un 
viaggio in una terra sconosciuta. E 
cosa ci si può augurare in casi del 
genere, se non di incontrare dei compagni più 
esperti di noi?”. 
Il progetto “Cittadini fra Cittadini” con i fondi Re-
gione Toscana D.D.R. 18515/18 si pone proprio 
l’obiettivo di lanciare una ciambella di salvatag-
gio a chi, a causa di una malattia o di un inci-
dente, perde il prezioso dono della vista. Sono 
circa 60 le persone coinvolte nell’iniziativa. Per-
sone che si sentivano completamente perse e 
che invece, adesso, hanno tutti gli strumenti per 
camminare con le proprie gambe, per districarsi 
tra i servizi offerti dalla città e, soprattutto, po-
ter chiedere aiuto quando serve. Perché questo 
è ciò che più conta: non sentirsi mai soli. Trop-
po spesso, invece, chi perde la vista cade nella 
depressione. Nella nostra provincia 400 perso-
ne l’anno vengono riconosciute non vedenti o 
gravemente ipovedenti. Il 65% di loro, non au-
tosufficiente, ha bisogno di interventi domiciliari 
oppure del ricovero in residenze protette. Il 35% 
invece può essere aiutato a ricostruire una nuo-
va vita. Di qui l’esigenza di valorizzare le altre 
potenzialità e di fornire ai non vedenti una vera e 
propria bussola. 
“Anche la persona con disabilità visiva può par-
tecipare a pieno titolo alla vita ed alla crescita 
della comunità di cui fa parte”. Ma in che modo 
dare una mano alle persone che perdono l’uso 
degli occhi? “Intanto, aiutandole a fare i conti coi 
limiti imposti dalla minorazione visiva. E spro-
nandole a considerarli come una sfida, anziché 

confini invalicabili. Il nostro sforzo 
si concentra poi sulla comunicazio-
ne: fondamentale è infatti interagire 
con gli altri in maniera positiva, evi-
tando di far leva sul sentimento di 
pietismo”. 
In concreto, il progetto prevede un 
primo contatto epistolare o telefo-

nico utile a far conoscere la presenza di un’asso-
ciazione che supporta i non vedenti. Spazio poi 
ad uno o più colloqui ed ai servizi di assistenza 
alle varie pratiche come la dichiarazione dei red-
diti e non solo. Sono inoltre previsti incontri re-
golari (dalle conferenze tematiche alle occasioni 
per scoprire i segreti della tecnologia, che aiuta 
tanto i portatori di handicap), ma anche appun-
tamenti informali, di carattere ricreativo e cultu-
rale. Ancora, servizi di accompagnamento e let-
tura a domicilio, personalizzazione di software e 
assistenza informatica a distanza.

Per maggiori informazioni:
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 

territoriale di Firenze
Via L. Fibonacci 5 - 50131 Firenze

Tel. 055 580319
Email: uicfi@uiciechi.it

www.uicifirenze.it

PROGETTO NAZIONALE

L’UICI IN CAMPO PER AIUTARE CHI PERDE LA VISTA ALL’IMPROVVISO 
- PROGETTO “Cittadini fra Cittadini”

“Progetto approvato con D.D.R. 18515/18 con il contributo di 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana”.
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Appuntamento con la prevenzione per la settimana 
mondiale del glaucoma con la IAPB e l’UICI. 

Anche quest’anno intendiamo farci carico della diffu-
sione della cultura della prevenzione del glaucoma (il 
ladro della vista), che è la seconda causa di cecità nel 
mondo, colpendo 55 milioni di persone. Sempre più uti-
le, infatti, si rivela essere la corretta informazione della 
popolazione sui gravi rischi cui espone questa pato-
logia, se non diagnosticata e curata tempestivamente.
La campagna prevede controlli gratuiti della vista a 
bordo di speciali Unità mobili oftalmiche. Inoltre verrà 
distribuito materiale informativo dedicato alla malattia 
oculare associata a una pressione degli occhi troppo 
elevata.
Salviamo la vista dal glaucoma: la pressione oculare troppo alta rappresenta una minaccia. Per 
controllarla e raccogliere informazioni sulla malattia oculare si potrà beneficiare delle seguenti ini-
ziative:
- San Casciano in Val di Pesa il giorno 13 marzo 2019 in Piazza della Repubblica dalle ore 

10 alle ore 17

- Firenze il giorno 14 marzo 2019 in Piazza Gino Bartali dalle ore 10 alle ore 17 

- Firenze il giorno 16 marzo 2019 in Via Fossombroni 2 A presso il Centro Oculistico Dia-
gnostico Chirurgico dalle ore 10 alle ore 17

Per maggiori informazioni contattare la nostra segreteria al numero 055/580319

ARTICOLO PREVENZIONE

10 - 16 marzo 2019- Settimana mondiale del glaucoma

Per una persona con disabilità visiva l’ap-
prendimento ed educazione imprenditoria-
le è la principale strada verso la comunica-
zione, l’inclusione sociale e le opportunità 
di lavoro. Il progetto VIVA si pone quindi 
come obiettivo lo sviluppo di un program-
ma innovativo di formazione per l’impren-
ditorialità sociale di giovani disabili visivi al fine di migliorare la loro inclusione sociale ed am-
pliare le opportunità lavorative.
La nostra sezione territoriale di Firenze dell’Uici partecipa insieme ad altri 7 partners europei. 
Il progetto, finanziato con il sostegno della Commissione europea - Programma KA2 - Coope-
ration for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth, ha preso avvio in data 1 Marzo 2019 e terminerà il 
28 Febbraio 2021. 

ARTICOLO PROGETTO EUROPEO

Progetto VIVA - Inclusione sociale dei giovani 
disabili visivi attraverso l’imprenditoria sociale
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BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Sostienici anche tu e contribuirai a migliorare la qualità di vita di 
tante persone cieche o con grave deficit della vista

BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT77O0335901600100000064099 
(N.B. dopo IT77 c’è una O maiuscola, poi uno zero); 

CONTO CORRENTE POSTALE 
n° 16327504 intestato a: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Onlus Sez. Prov. Di Firenze 

5 PER MILLE 
Basta la tua firma e il nostro codice fiscale 800 137 30488 sul 
modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico), per 

trasformare un piccola quota delle tue tasse in un gesto auten-
tico di solidarietà. E ricorda: non è una tassa aggiuntiva, non 
sostituisce l’8x1000, non ti costa nulla. 

LASCITI
Nel testamento è possibile predisporre un lascito, anche 
piccolo, alla nostra Associazione. Non danneggia i diritti degli 
eredi e a noi permetterà di fare tantissimo. Richiedi la Guida ai 
Lasciti scrivendo a lasciti@uicifirenze.it, chiamando il numero 
055 580319 oppure contattaci per una consulenza gratuita 
con il nostro notaio di fiducia.

PRIVACY

I dati sono trattati per le attività di raccolta fondi, sia in formato cartaceo che elettronico, da Responsabili ed incaricati a ciò preposti e possono 
essere comunicati a società di marketing diretto che effettuano l’invio di nostro materiale. Per esercitare i diritti in base al nuovo Regolamento 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR - General Data Protection Regulation GDPR2016/679) (tra cui modificare o cancellare i dati) 
può scrivere al Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi (Responsabile del trattamento) presso l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Onlus Sezione Territoriale di Firenze Via L. Fibonacci 5 50131 Firenze (Titolare del trattamento) o inviare un’email a uicfi@uiciechi.it 

ENTRATE: (TOTALE GENERALE  93.465,98)

Contributi enti pubblici  1.500,00
Contributi da privati e strutture associative  30.394,90
Contributi progetti vari  22.855,40
Quote associative  17.81w4,72
Recupero spese  4.506,43
Proventi gestione patrimoniale  7.016,00
Proventi finanziari  9,75
Proventi raccolta fondi  8.854,21
Altri ricavi ordinari  514,57

USCITE: (TOTALE GENERALE  238.849,69)

Oneri organi statutari  3.004,75
Oneri risorse umane  121.186,01
Oneri attività istituzionali  574,64
Trasferimento ai consigli Reg.le/Sede c.le  3.769,45
Oneri finanziari/tributari/patr.li  2.263,60
Oneri supporto generale  41.575,42
Oneri attività raccolta fondi  1.450,01
Costi servizi prof.li  12.653,21
Costi automezzi  2.737,75
Costi godimento beni di terzi  1.473,06
Costo lavoro non dipendente  2.300,00
Costi diversi di gestione  3,99
Costi imposte indirette  1.345,00
Imposte reddito esercizio  2.113,00
Oneri gestione patrimoniale  42.287,48
Investimenti  112,32
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Contribuisci anche tu perchè l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
di Firenze possa continuare ad assicurare a chi non vede:

Prevenzione, per diminuire il numero delle persone
con problemi di vista

Sostegno agli anziani, per strapparli all'isolamento
del buio e migliorare la qualità della vita

Formazione, perchè i giovani siano meglio preparati
e illuminati nell'affrontare le nuove sfide

Riabilitazione, per restituire il gusto della vita a chi
ha una vista difettosa

Sport e svago, per vincere la quotidiana gara contro
i limiti della minorazione visiva
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MOTIVA IL TUO 5 X 1000Per cinque buone ragioni

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Firenze
Via L. Fibonacci, 5 - 50131 Firenze
Tel. 055 580319 / e-mail:uicfi@uiciechi.it

Puoi destinare senza alcuna spesa il tuo
5  per mille dalla prossima dichiarazio-
ne dei redditi  apponendo la tua
firma nel riquadro (il primo a sinistra),
dedicato al "Sostegno volontario, delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione
sociale, delle assicurazioni e fondazioni"
e indicando, nello spazio sotto la firma,
il numero di Codice Fiscale dell'Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Firenze
80013730488
La tua firma a 5 per mille non ha alcun
costo per te ed è invece molto importan-
te per noi. Per questo ti chiediamo di
aiutarci informando chi ancora non
conosce l'iniziativa.
Se il cittadino non esprime alcuna pre-
ferenza, il 5 per mille resterà allo Stato.
Il 5 per mille non sottrae niente alle
istituzioni religiose (8 per millle).
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