
C a r t a 

SEZIONE TERRITORIALE - ENNA 

Via A. Manzoni n. 33 - 94100 Enna 

Per aiutarci a migliorare di più i 
servizi e ad istituirne di nuovi 

DONA IL 5 PER MILLE 

ALL’UNIONE ITALIANA DEI   CIECHI 
E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS 

codice  fiscale: 

80002410860 

 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E  
DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS 

 

(Ente Convenzionato con S.S.N.) 

 
 

Provincia Regionale di 
Enna 

Regione Sicilia 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Onlus opera sul territorio nazionale 

attraverso i Consigli Regionali e le Sezioni 
Territoriali e svolge la sua attività, senza fini di 
lucro, per favorire l’integrazione dei non  vedenti 

e degli ipovedenti nella società. 

IN CHE MODO? 

 Favorisce l’ attuazione dei diritti umani, civili e

sociali

 Svolge attività di prevenzione della cecità, per

il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e

sociale

 Organizza corsi di tifloinformatica avvalendosi

di un’aula appositamente attrezzata con

computer dotati di software ed ausili hardware

ad uso di non vedenti ed ipovedenti

 Realizza iniziative per l’istruzione, la

formazione culturale e professionale dei

ciechi e degli     ipovedenti

 Opera per favorire il collocamento lavorativo e

l’attività professionale

 Attua iniziative assistenziali con particolare

attenzione ai  pluriminorati e agli anziani

 Istruisce all’uso di materiale tiflologico,

tiflotecnico e tifloinformatico

 Promuove attività sportive in collaborazione

con il Gruppo Sportivo “G. Fucà” - Enna

 Organizza attività culturali, sociali e ricreative.

d e i 
S e r v i z i 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
UFFICI :        

Da Lunedì a Sabato:  
   dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Da Lunedì a Venerdì: 
 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

AMBULATORIO: 

Da Lunedì a Sabato: 

previo appuntamento telefonando ai 

seguenti numeri: 

0935/500917 - 26071 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI ONLUS 

Sezione Territoriale - Enna 

Via A. Manzoni n. 33 - 94100 Enna 

Tel 0935/500917 - 0935/26071 

0935/505488 

Fax: interno n.36  

E-mail: uicen@uiciechi.it 

PEC: uicienna@legalmail.it 

Sito internet: www.uiciechienna.it 

mailto:uicen@uiciechi.it
mailto:uicienna@legalmail.it
http://www.uiciechienna.it


Fig. 3  Angolo Morbido 

Centro per l’Educazione e la Riabilitazione 
visiva (C.E.R.VI)  

Si rivolge a soggetti affetti da minorazioni 
visive anche con  plurihandicap nelle varie 
fasce di età.  
Obiettivo principale è quello di favorire 
l’acquisizione della consapevolezza rispetto al 
proprio residuo visivo, favorendone e 
ottimizzandone l’uso per il  mantenimento della 
propria autonomia.   
Sono previsti, inoltre, anche  interventi sociali e 
counseling psicologico rivolti ai soci e alle loro 
famiglie, al fine di  prevenire e superare il 
disagio personale e sociale connesso alla 
disabilità visiva. 

Fig. 4 Training VDT 

POSSONO ISCRIVERSI 
Non vedenti o ipovedenti che abbiano un 
residuo visivo non superiore a 3/10 in 
entrambi gli occhi non migliorabile con even-
tuale correzione  ottica. 

AREA  ASSISTENZIALE 
Mediante lo sportello di Segretariato Sociale i 
non  vedenti  e ipovedenti possono ricevere  
gratuitamente: 
 Informazioni personalizzate in relazione a

esigenze di tipo socio economico,  
relazionale,    scolastico e lavorativo

 Assistenza e consulenza in ambito  
previdenziale, sanitario e nei rapporti con gli
Enti pubblici

 Assistenza extrascolastica integrativa:
gestisce, in convenzione con la Provincia
Regionale di Enna, un servizio di supporto
individualizzato, personalizzato e domiciliare
rivolto agli alunni non vedenti e ipovedenti
che frequentano le scuole comuni di ogni
ordine e grado  e l’università

 Servizio Accompagnamento per sopperire
alle esigenze quotidiane di autonomia e
mobilità, tramite i volontari del Servizio
Civile Nazionale

 F o r m a z i o n e  e  o r i e n t a m e n t o
professionale per favorire il recupero o lo
sviluppo di competenze indispensabili per
l’inserimento nel mondo del lavoro

 Incontri ricreativo e socio-culturali  rivolti
ai non vedenti ed ipovedenti anziani,
coadiuvati dalla    presenza di un adeguato
supporto  sociale e psicologico

 Distribuzione del “Libro Parlato”
 Tutti i servizi di patronato

AREA SANITARIA 
(Accreditamento ASP di Enna ai sensi del D.G.R.S. 
30 Novembre 2007) 

Presso l’ambulatorio medico oculistico si 
effettuano i seguenti esami: 
 Visita oculistica
 Tonometria
 Fondo oculare
 Tomografia a Coerenza Ottica (OCT)
 Elettroretinogramma (ERG)
 Potenziali Evocati Visivi (PEV)
 Perimetria Computerizzata (campo visivo)
 Topografia corneale
 Retinografia
 Foto del segmento anteriore
 Ultrabiomicroscopia (UBM)
 Pachimetria
 Visita ortottica
 Schema di Weiss
 Terapia ortottica
Si rilascia, altresì, certificazione per rinnovo   
patente

Fig. 2 OCT 

PREVENZIONE 

Effettua campagne di prevenzione visiva nelle 
scuole, comunità e piazze. 

Scoprite da soli se la vostra vista è 
veramente corretta 

(Seguite le istruzioni) 

1. Ponete il test ad una distanza di 3 metri

2. Se generalmente usate le lenti a contatto o gli

occhiali, usateli anche per questo test 

3. Tenete coperto un occhio

4. Leggete a voce alta ogni lettera

5. Ripetete il test con l’altro occhio

Dovreste riuscire a leggere le righe con 

entrambi gli occhi; in caso contrario, potreste 

aver un problema alla vista che dovrà essere 

esaminato da un oculista 

Si precisa che il test non ha alcuna valenza 

scientifica ma solo carattere dimostrativo. 


