
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS

Esistono persone che perdono la vista, altre che perdono
la vista e l’udito, altre ancora che perdono la vista l’udito

e l’uso delle gambe o delle gambe e delle braccia insieme.
Queste persone spesso sono condannate a vegetare all’ombra

delle famiglie e del loro dolore

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
vuole cambiare la qualità della vita di queste persone.

Per questo sta realizzando a Roma un

Centro di Alta Specializzazione per la Riabilitazione
e l’Integrazione Sociale per Ciechi Pluriminorati

Dall'1 al 20 ottobre parte la campagna di raccolta fondi
per la sua costruzione. Se vuoi contribuire anche tu

a questa gara di solidarietà

Dona 2 € con un SMS al numero 48542 oppure
chiamando da rete fissa il numero 48542
Se vuoi fare di più utilizza il C/C postale 906040
Con poco per te puoi fare tanto per loro

con il patrocinio del con il patrocinio diSotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica



Con il vostro aiuto

I ciechi pluriminorati in Italia sono circa 2mila.

Il Centro Polifunzionale di Alta Specializzazione
per Ciechi Pluriminorati

è destinato a costituire il punto di riferimento
per futuri centri regionali ed infraregionali

per la riabilitazione dei ciechi con minorazione aggiuntiva.

Il Centro si pone come struttura di eccellenza
per la formazione di personale specializzato

e punto di sperimentazione
e riferimento per tutte le strutture regionali.

Il Centro per Ciechi Pluriminorati
sarà un vero e proprio complesso polifunzionale

che prevede una struttura di riabilitazione medica,
strutture per il tempo libero

e laboratori per l’avviamento al lavoro.

Il Centro nasce all’insegna dell’accessibilità e dell’integrazione,
e vuole essere un’opera al servizio della città.

Non sarà una cittadella dei ciechi pluriminorati:
ci saranno un albergo, un ristorante
e un impianto sportivo aperti a tutti.



Hanno aderito alla campagna:

GIORGIO NAPOLITANO

FRANCESCO COSSIGA

GIULIO ANDREOTTI

NICOLA MANCINO

GIANNI LETTA

PIER FERDINANDO CASINI

ROMANO PRODI

WALTER VELTRONI

GIUSEPPE VEGAS

GIROLAMO SIRCHIA

ANDREA MONORCHIO

EMANUELA FALCETTI

CARMEN LASORELLA



All'insegna della trasparenza

Per costruire il Centro servono 30milioni di euro.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ha ricevuto dallo Stato un finanziamento

di euro 7milioni e 500mila,
che saranno erogati nell’arco di tre anni.

Ogni sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
versa per questa causa il 50% dei lasciti che riceve.

Grazie a donazioni di privati,
l'Unione è arrivata ad avere in cassa
complessivamente 15 milioni di euro.

Per la raccolta degli altri fondi abbiamo bisogno
anche del tuo contributo.

Contribuisci anche tu a questa gara di solidarietà

Dall'1 al 20 ottobre parte la campagna di raccolta fondi
per la sua costruzione. Se vuoi contribuire anche tu

a questa gara di solidarietà

Dona 2 € con un SMS al numero 48542 oppure
chiamando da rete fissa il numero 48542

Se vuoi fare di più utilizza il C/C postale 906040
Con poco per te puoi fare tanto per loro


