
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS -
Sezione Provinciale di Sondrio

organizza il Convegno 

Tel 0342 216529 - Fax 0342 513490
e-mail uicso@uiciechi.it

con il contributo

 

Venerdì 16 Ottobre 2015 
ore 14.00 

"MAI  SOLI
  SEMPRE
  INSIEME"
 

con il patrocinio

INFORMAZIONI
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 

Sezione Provinciale di Sondrio
Via Fiume 24 - 23100 Sondrio

Sondrio, Sala Vitali
del Credito Valtellinese

- Via Delle Pergole,10 - 



PROGRAMMA

Ore 14.00

Il Convegno è rivolto a tutti e ha lo scopo 
di informare,supportare e migliorare 
l'inclusione sociale dei disabili visivi.Ha 
inoltre lo scopo di fornire un supporto ai 
disabili visivi e alle loro famiglie sia a 
livello psicologico che dando loro 
consapevolezza della realtà in cui vivono 
mediante una maggiore conoscenza a 
tutto campo sia del mondo dell'ipovisione 
che della cecità assoluta.
Saranno presentati esempi di autonomia 
e mobilità passaggi importanti per la 
ricostruzione dell'autostima e 
dell'autonomia.

Saluto delle Autorità

"Autonomia e deficit visivo: quali strade possibili?"
Relatore: Dott. Martino Zavagno
Istruttore di Orientamento e Mobilità

"Mobilità,l'esperienza di un ipovedente"
Relatore: Dott. Roberto Tessandori

Ore 16.00

Coffee Break

"Principali malattie oculari che causano ipovisione e
 cecità"
Relatore: Dott. Claudio Pelizzari
Direttore Reparto Oculistica Azienda Ospedaliera di 
Valtellina e Valchiavenna

"La fragilità per cecità: offerta di servizi nel nuovo 
welfare lombardo"
Relatore: Dott. Angelo Garavaglia
Direttore Sociale Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio

Ore 18.00

Dibattito e conclusione

Saluto del Prof. Pierangelo Livraghi 
Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS Sezione Provinciale di Sondrio

Studi approfonditi effettuati da parte 
della nostra associazione a livello 
nazionale,ma che trovano perfettamente 
riscontro anche nella realtà della 
Provincia di Sondrio,evidenziano come 
siano in netta diminuzione i casi di 
disabilità visiva in età infantile mentre 
aumentino i casi di disabilità visiva in età 
avanzata.
Le proiezioni demografiche nel 2020 
suggeriscono un aumento esponenziale 
delle patologie oculari in età senile.

Apertura dei lavori a cura di Valeria Magro 
Consigliere Delegato Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti
ONLUS Sezione Provinciale di Sondrio e moderatore




