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CHI SIAMO: UICI MARCHE

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS crede nell’autonomia e

nell’indipendenza delle persone con disabilità visiva. Lottiamo quotidianamente per la tutela dei

loro diritti e ne promuoviamo l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, per rendere possibile

la libertà di partecipare attivamente alle decisioni che le riguardano.

Nello specifico, l’UICI Consiglio Regionale Marche si impegna a rimuovere gli ostacoli per la

realizzazione dell’autonomia e dell’indipendenza di ogni persona disabile visiva marchigiana,

che può attuarsi solo tramite il pieno inserimento nel tessuto sociale e lavorativo della Nostra

regione.

La Nostra Associazione ha sede ad Ancona, ma realizza progetti e iniziative in tutto il territorio

regionale tramite le Sedi Territoriali di Ancona, Ascoli Piceno – Fermo, Macerata e Pesaro.



INIZIATIVE REALIZZATE DALL’UICI MARCHE

«InclusivOPERA»
Macerata Opera 
Festival 
accessibile per 
ciechi e 
ipovedenti

Programmi 
dell’accesso
RAI regionale 
Marche

«Cuochi senza fuochi» per giovani 
disabili visivi 



«VEDIAMOCI AL LAVORO»
IL PROGETTO

COSA E’

Migliorare le opportunità e incrementare le possibilità di inserimento lavorativo per disabili visivi nella regione 

Marche, attraverso la realizzazione di 10 TIROCINI LAVORATIVI inclusivi destinati a persone cieche o ipovedenti.

OBIETTIVI

• Far conoscere alle aziende le potenzialità lavorative dei disabili visivi e sulle normative e agevolazioni per loro 

disponibili 

• Rendere maggiormente consapevoli i disabili visivi rispetto alle proprie capacità e possibilità di inserimento anche 

in ambiti diversi rispetto alle professioni tradizionali (es. centralinisti e fisioterapisti), compatibilmente con le loro 

aspirazioni ed esigenze 

• Sensibilizzare la comunità rispetto alla tematica dell’inserimento lavorativo delle persone cieche o ipovedenti



COSA POTETE FARE: OSPITARE!

Potete consentire la realizzazione di un tirocinio lavorativo inclusivo ospitando 

nella Vostra azienda uno dei 10 candidati selezionati da UICI Marche.

Un’opportunità gratuita per la Vostra impresa, che consenta ad una risorsa 

lavorativa marchigiana con disabilità visiva di entrare nella squadra per un 

periodo di 3 mesi e donargli una indimenticabile esperienza formativa e umana

…oppure…..



COSA PUÒ FARE LA VOSTRA AZIENDA: DONARE!

Sostenete il progetto con una donazione:

 Con 400 euro doni 1 mese di tirocinio lavorativo inclusivo

 Con 800 euro doni 2 mesi di tirocinio 

 Con 1.200 euro doni un tirocinio lavorativo completo (3 mesi)

Nb: la Vostra donazione è soggetta alle agevolazioni fiscali di legge

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 61 G 03015 03200 000003550289 intestato a: UNIONE 
ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS-CONS.REGION.MARCHE, presso 
Fineco Bank



COSA PUO’ FARE UICI MARCHE PER VOI

Alle aziende che aderiranno al progetto, sia come donatori o come soggetti che accolgano i tirocinanti, 

sarà data opportuna visibilità tramite:

• 2 conferenze stampa, che saranno organizzate all’avvio e alla conclusione dell’iniziativa

• 1 convegno tematico, rivolto alle associazioni di categoria, ai centri per l’impiego e ad altri professionisti 

del settore

• presenza sui Social media (con diffusione regionale)

• Pubblicità sul sito web ufficiale dell’UICI MARCHE

• Presenza nella pagina dedicata al progetto «VEDIAMOCI AL LAVORO» e in tutti i veicoli pubblicitari 

dell’evento

Per coloro che ospiteranno un tirocinio formativo, l’UICI Marche garantirà un incontro di

approfondimento personalizzato in azienda per illustrare le tecnologie attualmente disponibili a favore dei

disabili visivi, a valorizzazione delle competenze da essi possedute.



CONTATTI

• Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ONLUS – Consiglio Regionale Marche 

• Indirizzo: Via Leopardi 5 – 60122 Ancona

• Telefono fisso: 071 53144

• Email: uicmarc@uiciechi.it 

• Sito web: www.uicmarche.it

• Pagina ufficiale progetto «VEDIAMOCI AL LAVORO»: 

http://www.uicmarche.it/progetto-vediamoci-al-lavoro/    

• Seguici su Facebook https://www.facebook.com/UICI-Marche  



GRAZIE DEL TUO TEMPO! 


