
PROGETTO SCUOLE CENTENARIO UICI

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) è stata fondata 
a Genova il 26 ottobre 1920 da Aurelio Nicolodi: un giovane ufficiale 
trentino  che  aveva  perduto  la  vista  durante  la  prima  guerra 
mondiale. Il primo grande merito di Nicolodi e dei suoi collaboratori 
fu l’aver sviluppato tra i ciechi italiani il senso di  solidarietà al fine 
di costruire insieme un percorso comune di tutela.

Nel 2020 l’UICI in occasione del proprio centenario celebrerà VALORI 
e  MISSIONE.
Sarà,  dunque,  un anno ricco di  iniziative che si  inaugureranno a 
Catania  il  21  febbraio,  in  occasione  della  giornata  nazionale  del 
Braille,  e  termineranno  a  Genova  il  26  ottobre,  giornata  in  cui 
saranno spente le  100 candeline  ognuna delle  quali  ricorderà  le 
innumerevoli azioni di alto valore sociale e civile che interessano le 
persone con disabilità visiva su tutto il territorio nazionale.

Proponiamo di  raccontare la  nostra  storia  attraverso le  parole  di 
bambini  e  ragazzi  che  saranno  invitati  a  cimentarsi  nella 
realizzazione  di  un  numero  speciale  delle  nostre  pubblicazioni, 
“Gennariello"  "Il  Corriere dei  Ciechi" e "Sonorama”,  distribuite su 
tutto il territorio nazionale con una tiratura di circa 6000 copie.
Per  la  realizzazione  dell’iniziativa  saranno  coinvolte  la  scuole 
Primarie e secondarie. 

1. GENNARIELLO  -  SEZIONE  RISERVATA  ALLE  SCUOLE 
PRIMARIE RIVOLTO AI  BAMBINI  CHE FREQUENTERANNO LA 
QUARTA CLASSE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/20
La rivista  tratta  argomenti  per  bambini  e  ragazzi  (favole,  giochi, 
racconti  vari).  Si  chiede  di  far  raccontare  ai  bambini  la  storia 
dell’Unione mantenendo le caratteristiche del giornale.
CARATTERISTICHE TECNICHE: I testi devono occupare un massimo 
di 29.000 caratteri spazi inclusi e compreso di immagini. Utilizzare 
preferibilmente carattere 23 Garamond.
Nella 32^ pagina viene inserita un'immagine a pagina intera e nella 
terza di copertina sono rappresentate due vignette con giochi quiz. 
Poiché  la rivista sarà trascritta in Braille dalla Biblioteca Italiana per 
i Ciechi di Monza, i disegni dovranno essere molto semplici, senza 
troppi dettagli e in posizione frontale.



2. CORRIERE  DEI  CIECHI  -  SEZIONE  RISERVATA  AGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE FREQUENTERANNO 
LA  TERZA  O  LA  QUARTA  CLASSE  DELL’ANNO  SCOLASTICO 
2019/20
Questo  mensile,  tratta  argomenti  a  carattere  associativo,  di 
attualità  e  di  approfondimento  oltre  ad  ospitare  rubriche 
specialistiche.  Si  chiede  di  raccontare  la  storia  dell’Unione 
mantenendo le caratteristiche della rivista.
sarà nostra cura proporre uno schema di indice degli articoli.
La rivista è composta da 40 pagine compresa di immagini, di cui 
due a disposizione del Presidente dell’ UICI Mario Barbuto che anche 
in questa versione dedicata al Centenario e redatta dagli studenti, 
contribuirà con il proprio editoriale.

3. RIVISTA SONORAMA - SEZIONE RISERVATA AGLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI CHE FREQUENTERANNO LA 
SECONDA CLASSE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20
Gli studenti dovranno raccontare attraverso fotografie e fonografie 
la storia dell’Unione in formato multimediale audio e video.
le fotografie dovranno essere corredate da didascalie descrittive e 
le fonografie dovranno essere istantanee audio di durata massima 
di 45 secondi. 

4.  FUMETTO  TATTILE  -  SEZIONE  RISERVATA  A  SCUOLE 
SUPERIORI DI II GRADO TECNICHE-ARTISTICHE O ACCADEMIE 
D’ARTE 
Attraverso il fumetto gli studenti dovranno raccontare la storia di 
AURELIO NICOLODI fondatore dell’UICI.  
CARATTERISTICHE  TECNICHE:  12  pagine  formato  A4,  inclusa  la 
copertina, font consigliato Verdana maiuscolo grandezza carattere 
16.

La stampa e la distribuzione delle riviste realizzate dagli studenti 
saranno curate  dalla Presidenza Nazionale dell’Unione.

Per  ogni  sezione  verrà  premiato  l’elaborato  migliore  valutato  da 
apposita  commissione  formata  da  autorevoli  esperti  tra  i  quali 
rappresentanti MIUR, casa editrice Erickson, ecc.

Le  classi  vincitrici  riceveranno  un  premio  di  500  euro  che  verrà 
consegnato  a  due  rappresentanti  (uno  studente  con 
accompagnatore) durante il concerto di Andrea Bocelli che chiuderà 
a Genova le celebrazioni del Centenario. 




