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CENTRO PRODUZIONE
LIBRO PARLATO DI MODENA
Via Don Milani n. 54 - 41122 Modena
059 260759
ipmo@uiciechi.it

Siamo un’associazione che si preoccupa di tutelare,
assistere e rappresentare i ciechi e gli ipovedenti
della Provincia di Modena.

SEGRETERIA E PATRONATO INTERNO
( rivolto a tutta la cittadinanza)
- compilazione e gestione pratiche pensionistiche,
Invalidità Civile, Cecità Civile e Legge 104;
- consulenza su problematiche della vista
(assistenza famiglie, scuola, servizi sociali sul territorio);

- consulenza su agevolazioni fiscali
- consulenza sull'acquisto di ausili

(autonomia domestica, mobilità esterna, informatica, etc.)

Per info: Tel. 059/300012 - uicmo@uiciechi.it

CENTRO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL LIBRO PARLATO
Biblioteca accessibile per tutte le persone con
difficoltà di lettura (ciechi, dislessici, anziani, etc).
Oltre 20.000 Libri su CD e MP3, iscrizione e prestito
gratuito, catalogo in continuo aggiornamento,
spedizione libri a domicilio e registrazione di testi
non presenti in catalogo.
Per info: Tel-059/260759 - ipmo@uiciechi.it
SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
- partecipazione ai bandi per la selezione di giovani
per il Servizio Civile Universale
- ricerca di volontari (accompagnamenti, attività in
sede, donazione di voce, etc.)

L’Unione si impegna con particolare attenzione nell'offrire
ai non vedenti servizi sempre più mirati e accoglie con gioia
eventuali volontari che si propongano come aiuto nelle più
svariate attività.
AUTONOMIA E PREVENZIONE
- trasporti e accompagnamenti tramite i nostri volontari
- abbattimento barriere architettoniche
- corsi di autonomia domestica
- corsi di mobilità esterna
- convenzioni con oculisti
- altre convenzioni
STAMPA 3D
- progettazione e stampa in 3D di quadri per musei
- progettazione e stampa di sussidi didattici
5 PER MILLE
L'associazione partecipa alla ripartizione del 5 per
mille. È un gesto gratuito per noi di vitale
importanza. Il codice fiscale da indicare
nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi
è il seguente: 80008370365
SPORT E TEMPO LIBERO
- corsi di arti marziali presso la nostra
associazione sportiva
- gite, visite culturali, cene al buio e
momenti di interazione
- torball e showdown
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