
All. 1 Servizi svolti dalla Sezione di Bologna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Attività di segreteria e connessa consulenza ai ciechi nei più svariati settori:
A) pratiche per il collocamento al lavoro;
B) pratiche di istruttoria e assistenza presso l'I.N.P.S., per l'accesso agli emolumenti pensionistici previsti
dalla legge in termini di  "assistenza obbligatoria";
C) consulenza e assistenza ai bambini e ragazzi in età scolare e alle loro famiglie in materia di
integrazione scolastica, avendo come referenti il Provveditorato agli Studi e gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado;
D) supporto all'accesso alle agevolazioni previste in materia di trasporto ed espletamento delle relative
pratiche, per quanto attiene al rilascio delle tessere ferroviarie, delle tessere autoferrotranviarie e della
documentazione inerente le agevolazioni aeroportuali;
E) consulenza in campo tiflotecnico e istruzione delle pratiche per l'acquisizione di presidi tiflotecnici
previsti dal nomenclatore tariffario e distribuzione di materiale tiflotecnico;
F) consulenza ed indirizzo per la fruizione di strumenti culturali in genere e dei libri parlati, in formato
Braille e in versione informatica, comunicati settimanali registrati e in e-mail (Centro Nazionale del Libro
Parlato, Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza);
G) supporto di segreteria al regolare funzionamento delle attività sportive gestite dal locale "Gruppo
Sportivo" (Polisportiva Atletico Torball);
H) sostegno morale e umano ai ciechi che si trovino in particolari condizioni di difficoltà e contributo
morale e pratico alla soluzione di problemi quotidiani della vita a beneficio di coloro che manifestino un
particolare stato di necessità.

Servizio di accompagnamento e assistenza diretta alla persona.
A) accompagnamento presso uffici pubblici;
B) accompagnamento presso centri di terapia;
C) accompagnamento presso centri commerciali, ecc.;
D) interventi miranti al superamento di ordinarie difficoltà quotidiane, come di ausilio per la piccola
manutenzione domestica, lettura della posta e di documenti vari;
E) interventi funzionali alla socializzazione e alla sconfitta della solitudine individuale, specie per quanto
attiene ai ciechi più anziani e pluriminorati.
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