
GUIDA AI SERVIZI
UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

Sezione territoriale di Chiavari

VERSIONE
ACCESSIBILE



Famiglia: è questa la definizione 
che più amiamo per descrivere 
la nostra associazione.
L’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti ONLUS APS, 
fondata a Genova nel 1920, è 
una realtà conosciuta e stimata 
che nasce con l’obiettivo di 
tutelare i diritti di tutte le 
persone con disabilità visiva.
Vanta una composizione a 
livello nazionale con più di 100 
sedi territoriali dislocate sulla 

nostra penisola.
La sede centrale, sita a Roma, 
è il motore di tutta la nostra 
organizzazione. In Liguria ci 
sono 5 sedi: La Spezia, Genova, 
Savona, Imperia e la nostra 
Chiavari. Il raggio d’azione di 
nostra competenza va da Recco 
a Moneglia, vallate comprese.
Diversamente da realtà più 
grandi, l’obiettivo principale 
della nostra sezione è quello 
di mantenere un rapporto 

diretto con tutti i nostri soci, 
cercando sempre di soddisfare 
le esigenze di ciascuno di loro.
Oltre ai progetti e alle 
iniziative che approfondiremo 
nelle pagine successive, il 
cuore pulsante della nostra 
associazione è la sede che 
si trova a Chiavari nel pieno 
centro cittadino.
La sede per noi è una casa.
Un luogo accogliente da vivere, 
anche solo per scambiare due 

parole o per bere un caffè in 
compagnia.
Questo è il nostro concetto di 
Unione: una famiglia allargata 
in cui ritrovarsi e passare del 
tempo insieme, l’Unione che fa 
bene al cuore.



La nostra TESSERA
Se sei in possesso della nostra tessera associativa 
significa che la tua vista non funziona troppo bene ma non 
temere, da questo momento a te ci pensiamo noi!

Con la nostra tessera, infatti, potrai contare su numerose 
agevolazioni: potrai salire gratuitamente su tutti gli 
autobus di linea del territorio regionale, avrai sconti per 
te e per chi ti accompagna in musei, stadi, teatri, cinema 
e palasport.

Inoltre, grazie a una carta azzurra che ti allegheremo 
alla tessera associativa, potrai viaggiare gratis su tutti i 
treni regionali nei confini della Liguria e avere sconti sia 
sugli Intercity che sulle Frecce.

La tessera associativa si adatta anche alle tue esigenze. 
Se hai passioni o interessi particolari non esitare a 
contattarci per scoprire se esistono ulteriori agevolazioni 
apposta per te.



Al tuo fianco
per i TUOI DIRITTI

Purtroppo oggi non è facile né scontato far valere 

i propri diritti. Spesso nelle pratiche burocratiche 

vengono commessi errori banali ma non ti devi 

più preoccupare, noi siamo qui apposta. Il nostro 

team è specializzato nella preparazione e nella 

giusta compilazione dei documenti necessari per 

il riconoscimento della tua situazione di invalidità 

e/o cecità.

Ti seguiremo passo passo e ti aiuteremo nella 

mediazione con il tuo medico di base e con la 

commissione dell’ASL. La nostra sezione si 

appoggia a un patronato che con scrupolosità 

controlla e segue tutte le pratiche che inviamo. Se 

avrai tutti i requisiti necessari, riuscirai a ottenere 

ciò che ti spetta, questa è una promessa. Ti diamo 

assistenza sia per le pratiche relative all’invalidità 

che per tutti i progetti studiati per le persone con 

disabilità visiva, come vita indipendente.

Inoltre, se lo vorrai, saremo un punto di riferimento 

per tutte le tue esigenze burocratiche, dal 730 

all’ISEE passando per l’esenzione del bollo auto e 

l’ottenimento del contrassegno auto per invalidi.

HELP!



STRUMENTI
e accessibilità

Sei nuovo nel mondo della tecnologia accessibile 

e degli ausili?

Non temere, siamo qui anche per questo. Avere 

una vista ridotta o nulla non significa non poter 

più usare il telefono o leggere un libro. Esiste, 

infatti, una vasta gamma di ausili informatici e 

strumenti accessibili che possono migliorare il 

tuo quotidiano e renderti autonomo in ogni tua 

azione. Noi ti presentiamo una ampia scelta di 

strumenti, aiutandoti a selezionare quelli più 

adatti a te e alle tue esigenze, supportandoti sia 

nell’acquisto che nell’utilizzo.

Abbiamo a disposizione Iphone, Ipad, VoiceOver, 

ingranditori, strumenti domestici come bilance 

e orologi dotati di sintesi vocale, audiolibri e 

tanto altro. Se ne avrai diritto, con il nostro 

supporto, potrai acquistare ausili tecnologici 

usufruendo dell’IVA al 4%. Inoltre, organizziamo 

periodicamente dimostrazioni di tutte le novità 

che offre il mercato coinvolgendo le principali 

aziende tiflotecniche.

Cosa aspetti? C’è un mondo da scoprire!



EVENTI e 
DIVERTIMENTO, si può!

Avere una disabilità visiva non significa rinunciare 
al divertimento e alla cultura.

La nostra sezione tiene molto ad offrirti esperienze 
interattive di aggregazione e occasioni di 
interesse e intrattenimento.

Organizziamo, infatti, eventi musicali, sportivi 
e culturali, laboratori di ballo e teatro, gite 
accessibili, passeggiate nel verde alla scoperta 
delle meraviglie del nostro territorio.

Non mancheranno incontri culinari e degustazioni 
per soddisfare l’appetito e divertirci tutti insieme.
Chiunque ha diritto di fruire dell’arte, dello svago 
e della cultura in ogni sua forma.

Quando non ci sono barriere, soprattutto mentali, 
tutto è possibile!



Servizi di
VOLONTARIATO

”Dovrei andare dal dottore e a fare la spesa, ma da 
solo ho paura”. Quante volte l’avete pensata dentro 
di voi questa frase?

L’autonomia è un dono prezioso, ma le difficoltà 
della nostra quotidianità sono tante.
Per questo motivo la nostra sezione mette a tua 
disposizione dei volontari.

I nostri ragazzi ti aiuteranno a svolgere le tue 
commissioni e se lo vorrai saranno un aiuto in 
posta, al supermercato, dal medico e nei negozi. 
Saranno i tuoi occhi quando vai a comprare il 
pane o quando dovrai acquistare un regalo per le 
persone a cui vuoi bene.

Se ne avrai necessità potranno venire anche a 
casa tua, per leggerti le bollette o aiutarti nelle 
tue autonomie domestiche.



Abbattiamo
le BARRIERE

Crediamo che abbattere i pregiudizi che colpiscono il mondo della 
disabilità sia fondamentale.
Per farlo, il nostro team si impegna in campagne di formazione 
e sensibilizzazione alla disabilità e alla diversità. Parliamo nelle 
scuole di ogni ordine e grado delle nostre quotidianità e di cosa 
significhi davvero avere una disabilità visiva. Entriamo nelle 
aziende per promuovere l’assunzione di persone con disabilità 
e ci confrontiamo con il personale per formarli all’accoglienza 
nei confronti di chi ha esigenze particolari. Siamo attenti alla 
dimensione umana e sociale della persona con disabilità, mettendo 
in gioco tutte le nostre competenze ed esperienze per garantirti una 
vita migliore. Un progetto chiave di questa campagna è il concorso 
di audionarrativa “Ascoltami, ti racconto una storia”, nato nella 
nostra sezione e rivolto a tutte le scuole del territorio. Per poter 

partecipare bisogna registrare un 
elaborato con una tematica 
diversa ogni anno e che verrà 

poi selezionato da una 
giuria di esperti.
Tutto questo ha lo 

scopo di diffondere nei 
bambini e nei ragazzi la 

consapevolezza del diverso e di 
mettersi in gioco nonostante le 
difficoltà.



Chiudere per mancanza di iscritti. È arrivato il momento di 
svelarvi il nostro più grande sogno. Questo vorrebbe dire che nel 
mondo non ci sarebbero più persone con disabilità visiva.

Ok, tutto ciò è utopistico e allora ci siamo chiesti che cosa la nostra 
sezione può fare per sensibilizzare le persone sul dono prezioso 
che è la vista.
Ci siamo risposti che oltre all’aiuto e al sostegno di chi un problema 
già lo ha, avremmo dovuto lavorare sodo per cercare di aiutare le 
persone a prevenire le patologie visive.

Oggi purtroppo il dato delle patologie visive che si presentano in 
età avanzata è in costante crescita e per questo motivo la nostra 
sezione ha iniziato numerose campagne di prevenzione.

Abbiamo acquistato diversi strumenti e ideato molteplici eventi. 
Ciclicamente, infatti, organizziamo delle giornate nelle quali le 
persone possono prenotarsi ed effettuare una screening visivo 
gratuito. Ci avvalliamo dell’aiuto di professionisti del settore e 
cerchiamo di sensibilizzare su quanto sia importante dedicare un 
pò di tempo per la cura dei propri occhi.

PREVENIRE
è meglio che curare



Vivi una storia

con il LIBRO PARLATO

Leggere senza vedere?

Si può. Come?

Grazie al nostro catalogo del Libro Parlato Nazionale, 

un portale ricco di audiolibri sempre aggiornati di tutti 

i tuoi generi letterari preferiti.

Come fare per ottenerli? Semplicissimo!

Ti basta dirci i tuoi titoli del cuore e noi te li scarichiamo 

e inviamo in poco tempo.



tel.: 0185 307650
e-mail: uicchi@uici.it • pec: uicichiavari@postacert.vodafone.it

Come SEGUIRCI
Facebook, cerca la nostra pagina:
“Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus – Chiavari”

Instagram: unioneitalianaciechichiavari

You Tube: UICI CHIAVARI

Sito web: www.uicchi.it

Come SOSTENERCI
Dona il tuo 5x1000:
C.F.  82005230105
Fai una donazione
in banca:
IBAN IT39C0503431950000000006062 - dip. 2562 - BANCO BPM
in posta:
c/c postale 13336169

Come RAGGIUNGERCI
ci trovi a Chiavari in Via Sambuceti 22/3, a 
pochi passi dalla stazione ferroviaria.
Uscendo dalla stazione lato città, dopo 
l’attraversamento pedonale, gira a destra e 
percorri circa 140 mt sotto il porticato in Corso 
Assarotti. Gira a sinistra in via Sambuceti e 
percorri circa 40 m. la destinazione si trova a 
destra al numero civico 22, interno 3. Suona il 
campanello a sinistra della targhetta Braille e 
sali al terzo piano. Ti aspettiamo!
Ci trovi dal Lunedì al Venerdì con orario 9.00-13.00

PER CONOSCERCI 
MEGLIO:


