Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti Sezione di Modena
Mariangela Lugli

Comune di Modena

GIORNATA MONDIALE
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
SABATO 3 DICEMBRE 2016
DALLE 15.30
presso la sede UICI
in via Don Milani, 54 a Modena

Per informazioni: UICI Modena
www.uicimodena.it - tel: 059/300012
e-mail: uicmo@uiciechi.it

UICI A PORTE APERTE
“UNIRE GLI SGUARDI PER
CRESCERE INSIEME”

IL PROGRAMMA :
15.30 - Accoglienza.
Saluti dell'Amministrazione Comunale.
16.00 - Presentazione dei progetti educativi,
sportivi, di sostegno alla disabilità visiva.
17.00 - Sperimentazione delle varie proposte.
19.00 - Cocktail musicale con Marco Zollo.
Durante tutto il pomeriggio potrete iscrivervi a UICI Modena
e acquistare le prelibate cioccolate artigianali per sostenere il
nostro impegno.

SCOPRIREMO E
SPERIMENTEREMO INSIEME:
Sportello d’Ascolto UICI - Counseling dinamico-relazionale
per la disabilità visiva. Uno spazio accogliente dove trovare
ascolto empatico, sostegno e comprensione, dedicato sia a
chi vive sulla propria pelle la perdita o la mancanza (parziale
o totale) della vista, a chi si prende cura a vario titolo di
persone con deficit visivo, sia a chi - di fronte alla disabilità
visiva altrui - ha domande a cui non sa rispondere. (www.
uicimodena.it)
Intervengono: Nadia Luppi (Consigliera UICI e ideatrice
dello Sportello d’Ascolto per la disabilità visiva) Irene Pulzoni
(Trainer Counselor, esperta di counseling educativo e per lo
sviluppo personale).

Crescere insieme con le Arti Marziali
Un progetto UICI che mira ad educare bambini e ragazzi al
rispetto di sé e dell’altro, alla disciplina e all’inclusione della
diversità, attraverso l’esperienza condivisa del corpo come
strumento di relazione e gli insegnamenti delle arti marziali.
(www.uicimodena.it)
Intervengono: Paolo Ciriesi (Maestro di Arti Marziali e
ideatore del progetto “Crescere Insieme con le Arti Marziali”)
Ivan Galiotto (Presidente UICI e ideatore della nascente
Accademia di Arti Marziali UICI).
Il Libro di Leonard
Strumento abilitativo-riabilitativo che mira ad aiutare bambini
con deficit visivo, deficit neurosensoriali, disturbi dello
spettro autistico, deficit di apprendimento e altri bisogni
speciali a conoscere e riconoscere gli animali, i suoni e
i rumori dell’ambiente, le sequenze sonore, le emozioni,
gli strumenti musicali e così via attraverso sette “Scatole
Sonore” e una scatola sonora personalizzata racchiuse in
un tablet. (www.librodileonard.eu)
Interviene: Dott.ssa Monica Maccaferri (ideatrice di Il Libro
di Leonard).
Be Specular
Software innovativo grazie al quale ciechi e ipovedenti
lanciano in rete foto di oggetti e scritte per loro non
identificabili. In pochi istanti volontari vedenti iscritti alla
community virtuale rispondono con messaggi e note vocali
alle loro domande. Un modo per dare e ricevere aiuto con
un flick (www.bespecular.com)
Interviene: Giacomo Parmeggiani (ideatore e sviluppatore di
Be-Specular).

