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Linea guida ai servizi dell’U.I.C.I. ONLUS – APS sezione Territoriale di Lodi   

 
Stralcio dello Statuto:  

Art. 1 
COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA, RAPPORTO ASSOCIATIVO 

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, 

eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità 

giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede 

nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187, e assume la 

denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS” 

(acronimo UICI). A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico 

Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice 

del Terzo settore) e ss. mm. ii. l’UICI assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, 

conseguentemente, la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - 

Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale” (acronimi ETS APS) in 

luogo di quella indicata in precedenza. 

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione 

rivolta al pubblico l’UICI utilizza le locuzioni “Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale” e “Associazione di promozione sociale”, ovvero gli acronimi “ONLUS” e 

“APS”. A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico Nazionale del 

Terzo settore l’ente utilizzerà l’acronimo “ETS” in luogo dell’acronimo ”ONLUS”. 

3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle 

persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 

1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978. 

4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS può aderire a 

organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. 
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Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della 

democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità. 

5. L’UICI attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo, 

prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le 

modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli Organi sociali. 

Garantisce la libera eleggibilità dei propri Organi, osservando il principio del voto 

singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci. 
 

Art. 2 
Scopi 

1. 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. 

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS promuove e attua ogni 

iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti anche con disabilità aggiuntive, in 

base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, 

relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione 

alle medesime. A tale scopo, ove necessario, provvede anche alla creazione di apposite 

strutture operative e all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate. 

3. In particolare: 

a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e 

ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive; la loro equiparazione sociale e 

l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici 

interventi di contrasto alla discriminazione basata sulla disabilità; 

b) promuove e attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la 
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prevenzione della cecità, il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e sociale 

delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e 

tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-

oftalmologico; 

c) promuove e attua iniziative per l’educazione, l’istruzione e la formazione 

professionale e culturale delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità 

aggiuntive; 

d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, 

favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme 

individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e 

ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro; 

e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e 

ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle 

persone anziane più fragili; 

f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità, fruibilità e 

accessibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la 

ricerca scientifica e tecnologica di settore; 

g) promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico 

delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi; 

h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, anche aderendovi in 

qualità di socio con propri finanziamenti. 

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale 

e del Regolamento Generale, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di 

quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i 

criteri e i limiti che saranno definiti dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’istituzione e 
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dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 
 

Realtà Associativa dell’U.I.C.I. ONLUS – APS di Lodi 
 

La città di Lodi è sempre stata sensib i le  a l l e  p roblemat iche  de i  non  vedenti.  
Alla fine degli anni '50 iniziò ad essere luogo di incontro per le attività socio-
culturali di disabili provenienti da varie parti d'Italia, sfociate in diverse 
forme Associative come il Mac, a sfondo Apostolico e l'Unione Italiana Ciechi come 
Istituzione dei Ciechi. 
Alla fine degli anni '90, in seguito all'istituzione della Provincia di Lodi, la 
U.I.C.I. locale da sezione distaccata di Milano si costituisce in sezione Provinciale di 
Lodi. 
Nel 2007, adeguandosi al nuovo statuto nazionale, è divenuta Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Lodi.  

 
I nostri servizi  

- Servizio sportello di ascolto 
Presso la nostra Associazione, è attivo un servizio sportello di ascolto a favore dei soci 
svolto da un nostro volontario per fornire un’assistenza assidua e continua specie per 
coloro che vivono in solitudine e riteniamo siano più fragili. Il servizio è attivo il giovedì 
mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00, salvo imprevisti.  
 
- Supporto Psicologico 
Attraverso lo studio di una dottoressa Psicologa, del territorio, si offre un supporto di 
consulenza psicologica per i soci che ne sentissero l’esigenza; il servizio, consiste nel 
fornire assistenza atta ad alleviare le problematiche relative alle patologie dei non vedenti 
e degli Ipovedenti. In particolare, si offre un massimo di tre sedute gratuite, che possono 
svolgersi sia telefonicamente, sia presso lo studio della stessa. Se dopo la terza seduta, si 
desidera attivare un percorso psicologico terapeutico, si definirà insieme il tariffario, che 
potrebbe essere intorno ai 40,00 € a seduta. Per richiedere un appuntamento contattare la 
segreteria al numero di telefono: 0371/56312. 
 
- Servizio di accompagnamento a mezzo auto di proprietà dell’U.I.C.I. a tutti i non 
vedenti ed ipovedenti del territorio, che ne avessero la necessità. Si prevede un contributo 
chiamata di € 2,00 per accompagnamenti dentro Lodi e di € 5,00 per accompagnamenti 
fuori Lodi, in aggiunta, al contributo derivante dal totale dei chilometri per € 0,28/km. Si 
chiede di prenotare il servizio di accompagnamento, almeno, tre giorni prima per poter 
organizzare e garantire l’accompagnamento stesso. 
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- Consulenza di ausili per ipo e non vedenti, per l’acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati.  
 
-  Supporto nella richiesta di compilazione della domanda della legge 23/99 specifica 
per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, per la quale è particolarmente 
richiesto lo SPID. 
 
- Supporto compilazione modulistica per la presentazione della domanda per 
richiedere il cane guida. 
 
-  Supporto e di richiesta ausili tramite il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
-  Consulenza normativa per la legislazione a favore dei ciechi e degli Ipovedenti. 
 
- Consulenza per corsi di autonomia personale e domestica attraverso la richiesta o 
presso l’Istituto Maugeri di Pavia, o, i corsi a pagamento dell’Irifor Ente per la formazione 
e riabilitazione dell’U.I.C.I.. 
 
- Servizio di Patronato in convenzione con l’Associazione ANMIL, in particolare, 
svolgiamo: istanza di accertamento sanitario per il riconoscimento della condizione della 
cecità civile, dell’invalidità e della sordità, compilazione del modello AP70, di erogazione 
delle provvidenze economiche (indennità speciale e di accompagnamento per ciechi civili, 
pensione di cecità, indennità di accompagnamento per invalidi civili al 100 per cento); 
istanza di accertamento sanitario per il riconoscimento dello stato di gravità (Legge N. 
104/1992, art. 3, comma 3); domanda di permesso per assistenza di persone con disabilità 
grave o per se stessi; istanza di accertamento sanitario per il collocamento mirato; istanza 
per l’assegno sociale; istanza per l’assegno/pensione di invalidità (IO); consulenza e 
valutazione sul diritto di accesso all’uscita dal servizio per pensionamento di vecchiaia e 
di anzianità: requisiti anagrafici e contributivi di maggior favore per lavoratori non 
vedenti, richiesta dei benefici previdenziali ex Legge N. 113/1985 e 120/1991. 
Compilazione delle domande di reversibilità e pensione indiretta. Vi ricordiamo che 
questo servizio è disponibile per i soci, parenti. 
 
- Servizio di Assistenza Caf, sempre in convenzione con l’associazione ANMIL per il 
quale predisponiamo la raccolta dei documenti e l’appuntamento presso il Caf ANMIL, 
sito in via Solferino, 32 Lodi.  
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- Servizio di assistenza per il rilascio delle credenziali SPID (SISTEMA UNICO DI 
IDENTITA’ DIGITALE), per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e 
dei privati accreditati con una coppia di credenziali (username e password) personali.  
E’ un sistema veloce e sicuro e semplice, con cui è possibile effettuare prenotazioni 
sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica (INPS – Fascicolo 
Sanitario etc.), pratiche d'impresa, con un’unica password.  
Per richiedere lo SPID sono necessari: Carta d’identità, Tessera Sanitaria, numero di 
Cellulare ed un contatto e-mail, avere un dispositivo Smartphone o tablet con sistema 
operativo android o IoS o un pc.  
Pertanto chi avesse la necessità di farne richiesta, può contattare la segreteria al numero di 
telefono 0371/56312 o inviare una e-mail all’indirizzo uiclodi@uici.it. 
 
- Servizio di Assistenza per la richiesta della tessera IVOL Agevolata: l’abbonamento 
annuale che consente di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico sui quali si applicano 
le tariffe regionali della Lombardia. 
 
- Servizio di assistenza per la richiesta del PIN/PUK della Tessera Sanitaria;   
 
- Servizio di assistenza per la richiesta delle agevolazioni telefoniche e compilazione 
modulistica. 
 
- Servizio di download del Libro Parlato; Il servizio ai soci è gratuito, si svolge a mezzo 
prestito delle opere registrate proprie del catalogo on line del centro Nazionale del Libro 
Parlato dell’U.I.C.I., che risulta essere costantemente aggiornato e consultabile 
all’indirizzo lponline.uicbs.it. 
Il servizio svolto dalla sezione per gli utenti richiedenti, prevede una richiesta o telefonica 
o mediante invio di un sms e/o email all’ufficio di segreteria che provvederà a comunicare 
le richieste al socio volontario Ennio Ladini (Presidente attuale), che si opera a scaricare i 

Modello 730 singolo per soci UICI Euro 15,00 
Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado Euro 22,00 
Modello 730 congiunto per soci UICI Euro 20,00 
Modello 730 congiunto per parenti di I° grado Euro 27,00 
Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI Euro 26,00 
Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di 
I° grado 

Euro 32,00 

ISEE gratuito 
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libri e registrarli su CD, mp3. La segreteria provvederà, a sua volta, a recapitarli all’utente 
interessato. 
Qualora l’utente preferisca la registrazione su chiavetta USB, dovrà farla pervenire alla 
sezione e provvedere al suo ritiro o, in alternativa, recapitata a mezzo raccomandata 
all’indirizzo segnalato dall’utente interessato. 
 
- Assistenza per la richiesta delle riviste, del giornale online e della radio dell’U.I.C.I. 
Nazionale.   
 
- Assistenza alla prenotazione delle vaccinazioni covid-19 e relativo servizio di 
accompagnamento. 
 
Le nostre Iniziative  
In collaborazione con l’Irifor Nazionale/Regionale, e/o con progetti sezionali, 
organizziamo, sempre su richiesta ed a seconda del numero di partecipanti:  
- Corsi di autonomia personale, orientamento e mobilità,  
- Corso di Scrittura e Lettura Braille;   
- Corso di Informatica;  
- Corso di Firma per non vedenti; 
- Attività ludico, sportive e culturali; 
la nostra Associazione provvede altresì:  
- all’individuazione e richiesta di abbattimento delle Barriere Architettoniche;  
- all’organizzazione di Campagne di prevenzione della cecità in collaborazione con la 
IAPB Italia O.N.L.U.S. Sezione Provinciale di Lodi, in particolare, organizziamo giornate 
in cui sono previste visite oculistiche gratuite grazie all’intervento volontario e 
collaborativo dei medici del SSN e non solo, attraverso l’utilizzo dell’unità oftalmica del 
Consiglio Regionale dell’U.I.C.I., nelle piazze principali dei Comuni Lodigiani, nelle 
scuole o presso altre Associazioni.  
-  in collaborazione con alcuni Istituti scolastici e con alcuni esperti in materia, organizza 
giornate culturali, sia in presenza che virtuale per la conoscenza dei beni del Territorio. 
- organizziamo iniziative di carattere pubblico, quali spettacoli teatrali, concerti, cena al 
buio, visite guidate, stand di promozione sociale per promuovere la realtà dell’UICI di 
Lodi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche dei non vedenti e degli 
Ipovedenti.  


