L’UNIVoC
Collabora:

Offre:
• visite domiciliari per
compagnia,
accompagnamento nelle
passeggiate, gite sociali,
eventi ricreativo-culturali,
con particolare attenzione
alle persone sole ed agli
anziani, per superare
l’emarginazione e creare
spazi di dialogo. Al tempo
stesso, s’impegna nel creare
e consolidare rapporti
interpersonali tra volontari e
tra questi e non vedenti,
promuovendo ed
organizzando attività di
gruppo, presso la sede, in
occasione di festività e
ricorrenze, o esterne in
occasione di appuntamenti
culturali o riguardanti la
tradizione cittadina;

• supporto alle famiglie, nel
processo educativo e
formativo dei figli, mediante
l’indicazione dei riferimenti
normativi e dei servizi
territoriali;
• corsi di formazione e
seminari ai volontari per
potenziarne la capacità di
mettere in atto interventi
mirati e adeguati alle
esigenze dell’utenza e, in
collaborazione con l’I.ri.fo.r.
(Istituto per la ricerca,
riabilitazione e formazione),
svolge corsi e seminari su
temi che riguardano le
specificità della minorazione
visiva, finalizzati alla
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.

• con i centri del libro
parlato, per le registrazioni
di testi scolastici e di
qualsiasi opera utile alla
crescita
umana
e culturale;
Integer egestas
orci quis
lorem

Lorem
Ipsum Dolor
feugiat adipiscing.

• con l’I.ri.fo.r. per progetti
di riabilitazione rivolti ai
soggetti pluriminorati ed
alle loro famiglie;
• con il gruppo sportivo non
vedenti Torball Club, per
organizzare
manifestazioni sportive o
per diventare atleta guida;
• con l’UIC, per progetti di
prevenzione nelle scuole
d’infanzia e in quelle
primarie.

MISSION DELL’ORGANIZZAZIONE

Se desideri:
• dare il tuo contributo
all’Associazione puoi
devolvere il 5 per mille
a favore dell’UNIVoC,
il codice fiscale è
94013910024

• collaborare come
volontario puoi
telefonare alla
segreteria il giovedì
dalle 10,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 17,00
al numero 0161-54212

L’UNIVoC, associazione di volontariato
senza fini di lucro, fondata a Vercelli nel
1992, si propone come scopo fondamentale
l’abbattimento
delle
difficoltà
che
ostacolano la piena integrazione sociale,
culturale e lavorativa di tutti i minorati della
vista. Per tale scopo, facendo riferimento ai
princìpi ed indirizzi contenuti nello Statuto
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
offre la sua disponibilità in molteplici
iniziative a supporto del singolo, delle
istituzioni pubbliche e dei servizi che
operano a favore del non vedente.

Unione Nazionale Italiana
Volontari
pro Ciechi
Sezione Provinciale di Vercelli

VALORI ETICI ESPRESSI
DALL’ASSOCIAZIONE

Via Dante 71/73
- Donec vehicula mauris in est

L’UNIVoC è un’Associazione apartitica e
aconfessionale che desidera esplicare un
diretto impegno personale e disinteressato a
favore di tutti i minorati della vista. Opera
senza fini di lucro e tende ad affermare il
valore della solidarietà. Persegue la pari
dignità e la piena integrazione di tutti gli
associati vedenti e non vedenti. Intende
valorizzare la cultura della reciprocità e
considera l’incontro tra il volontario ed il non
vedente come reciproca occasione di
arricchimento e di scambio di esperienze,
che conduce alla percezione del senso di sé
ed alla comprensione dell’altro.

Tel. 0161-54212
univocvc@univoc.org
C.F. 94013910024

Aperto il giovedì
dalle 10,00 alle 12,00
dalle 15,00 alle 17,00
Negli altri giorni
per informazioni, telefonare in
orario d’ufficio, a U.I.C. al numero
0161-253539

