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Presentazione UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sede Provinciale dell’Aquila 

 

Estratto dalla pubblicazione “I Sensi dell’Arte e della Fede – 600 anni del Convento di San Giuliano” 

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus - di L’Aquila ha collaborato con l’Associazione AquilArtes 

per festeggiare degnamente i 600 anni del Convento di San Giuliano, tanto caro alla popolazione aquilana. La 

collaborazione ha permesso a questo Ente di rendere fruibile la mostra anche ai disabili visivi, nell’intento di 

aumentarne l’integrazione sociale e culturale. L’UICI ha per statuto la rappresentanza e la tutela degli interessi 

morali e materiali dei disabili visivi e il loro pieno inserimento sociale. Per raggiungere tali finalità, nella Provincia 

vasta e orograficamente difficile di L’Aquila, l’UICI mantiene tre sedi in cui si espletano tutte le attività pro 

categoria: specifiche informazioni sulla legislazione a favore dei non vedenti, corsi di informatica e di Braille, corsi 

professionali per centralinista, corsi di orientamento e mobilità, economia domestica, autonomia, elettricità, 

prevenzione della cecità attraverso campagne oculistiche mirate, attività sportive, stampe braille, in nero ingrandito 

e in formato elettronico di testi scolastici e non, assistenza domiciliare agli alunni non vedenti e pluriminorati; 

consulenza tiflologo, servizio di accompagnamento per non vedenti, pratiche pensionistiche, avviamento al lavoro, 

richiesta ausili tecnici ed elettronici, ecc. Accanto a tutti questi servizi, offre anche esperienze sociali e culturali, che 

non si esauriscono solo all’organizzazione di gite ricreative e visite a siti d’interesse culturale. Fin dal 2006, infatti, 

questa UICI ha voluto rendere fruibile ai disabili visivi beni museali e paesaggistici della nostra Provincia: ha 

realizzato per la Sovrintendenza ai beni artistici di L’Aquila guide del Forte Spagnolo (Castello) in audio, nero 

ingrandito, Braille, con disegni delle opere principali a rilievo; per favorire anche i portatori di handicap fisico, si è 

prestata ad addestrare il personale all’uso di una postazione multimediale. Per il Corpo Forestale dello Stato, nella 

riserva di Magliano dei Marsi, ha allestito sempre una stazione multimediale (per pluriminorati e carrozzati) e, per 

disabili visivi, il percorso montano con piantine a rilievo della zona e cartellonistica in nero ingrandito ed in Braille, 

descrittiva delle piante e degli animali esistenti in zona. Stesso tipo di intervento è stato effettuato nel percorso delle 

Gole di San Venanzio (località Pratola Peligna) e, con il Comune di Morino, è stata sottoscritta una convenzione per 

l’allestimento fruibile nella Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo.  

 Questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus -, forte di questa vasta esperienza nel campo, è 

stata lieta di collaborare a questa iniziativa perché anche i non vedenti e gli ipovedenti potessero godere delle 

bellezze artistiche e, comunque, per sensibilizzare i normodotati alle nostre problematiche.  

 Sperando di aver fatto cosa gradita, augura a tutti i visitatori di godere pienamente di una delle bellezze 

storiche del nostro territorio, il Convento di San Giuliano. 

         

           Il presidente UICI di L’Aquila 

                                    Antonio Rotondi  

 

 


