Bologna, 22/10/2019

OGGETTO: Centenario dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: Mostra delle attività della
nostra Associazione e laboratori.

In occasione delle celebrazioni per il centenario di fondazione dell’Associazione Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti (1920-2020), organizzeremo, con l’intento di coinvolgere attivamente la
cittadinanza, una mostra itinerante che toccherà diverse città italiane, tra le quali Bologna. La
tappa bolognese prevede la collaborazione dell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza.
L’evento sarà gratuito e si terrà a Palazzo Re Enzo.
Saremo presenti nella giornata di mercoledì 18 marzo 2020 (dalle ore 10 alle ore 18) per
sensibilizzare insegnanti e studenti alle problematiche della disabilità visiva. All’interno della
mostra sarà possibile conoscere le molteplici attività svolte dall’Associazione Nazionale suddivise
in diverse aree tematiche: cultura, sport, tempo libero, inclusione lavorativa, arte e musica.
Nello specifico saranno presenti:
- un laboratorio di libri tattili “A spasso con le dita - le parole della solidarietà” (Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi onlus);
- uno spazio culturale “al buio” che prevede dei reading oltre ad installazioni audio video che
raccontano la storia dell’Associazione;
- un’area dedicata allo sport;
- un’area per le dimostrazioni e l’impiego del cane guida;
- un’area museale con la presenza di opere tattili e di laboratori (Museo Anteros e Tolomeo
dell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna e Museo Tattile Statale Omero di Ancona).
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In uno spazio esterno attiguo all’ingresso di Palazzo Re Enzo, stazioneranno un pullman dove sarà
possibile effettuare l’esperienza sensoriale unica del “bar al buio” ed una Unità Mobile Oftalmica
per le visite oculistiche (screening) gratuite di prevenzione e tutela della vista.
Saranno previsti, inoltre, degli spazi ludici dedicati ai bambini dai 3 anni in su, per permettere ai
genitori di godersi le esperienze al buio o altre attività.
L’anno del centenario sarà ricco di iniziative, l'Associazione infatti celebrerà VALORI e MISSIONE
tramite un concorso a premi dal titolo “I CENTO ANNI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI RACCONTATI DAGLI STUDENTI” dedicato alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado che coinvolgerà tutti gli studenti d’Italia.
La finalità del concorso è di raccontare la storia dell’UICI attraverso le parole di bambini e di
ragazzi che saranno invitati a cimentarsi nella creazione di un numero speciale delle tre
pubblicazioni, distribuite su tutto il territorio nazionale con una tiratura di circa 6.000 copie, e di un
libro tattile.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 12 Giugno 2020.
Agli Istituti di cui fanno parte le classi che hanno elaborato i quattro progetti vincitori verrà
riconosciuto ciascuno un premio di 500,00 €.
La cerimonia di consegna dei premi avverrà nel corso del concerto del maestro Andrea Bocelli che
chiuderà a Genova le celebrazioni del Centenario, il 26 ottobre 2020.
Saranno invitati a partecipare alla suddetta cerimonia, a totale carico dell’UICI, uno studente e un
docente in rappresentanza di ogni classe vincitrice.
Informazioni sul bando e modalità di partecipazione: https://uiciemiliaromagna.it/progetti/-concorsoa-premi----i-cento-anni-dellunione-italiana-dei-ciechi-e-degli-ipovedenti-raccontati-dagli-studenti
Grati per la diffusione dell’evento, saremo onorati di poter contare sulla vostra presenza.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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