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PROGRAMMA CENTENARIO UICI
Tappa Catanzaro
Sala Convegni
Complesso Monumentale del San Giovanni
Lunedì 24 febbraio

ore 18.30
Workshop “Chi cento ne fa, tanti altri ne aspetti” - Cento anni di noi
Cenni storici a cura del dott. Mario Barbuto
Presidente Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Intervengono i rappresentanti istituzionali del capoluogo quale attestato
di stima e collaborazione con l’UICI.
Intermezzi a cura del coro “Voci di Luce” dell’UICI di Catanzaro
ore 20.00
Visita guidata della mostra “Il Bernini e l’arte Barocca”
a cura della società 4culture. Previa prenotazione
Martedì 25 febbraio

ore 9.00
Benvenuto della città, saluti istituzionali ed apertura delle Celebrazioni
del Centenario
ore 9.30/17.30
Mostra itinerante presso il Chiostro del Complesso Monumentale del
San Giovanni
ore 10.00
Cenni storici del Complesso Monumentale del San Giovanni e della
Città di Catanzaro a cura del dott. Enzo Colacino che presenterà
contestualmente anche la maschera rappresentativa della Città
Dimostrazione dell’attivitá sportiva dello Show Down a cura delle
Sezioni UICI di Cosenza e Reggio Calabria
(ore 10.00/11.00/12.00/16.00/17.00)

Dimostrazione addestramento Cani Guida a cura della scuola cani
Guida Helen Keller (ore 10.00/11.00/12.00/16.00/17.00)
Laboratorio promosso dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni
Pro-Ciechi "A spasso con le dita" e destinato alle scolaresche
(ore 10.00/11.00/14.30)
Laboratorio Braille a cura dell’IRIFOR Nazionale e dell’IRIFOR
Territoriale (ore 10.00/12.00/16.00)
Reading al buio a cura della sezione locale e dell'autore del libro
"Volevo giocare ma poi" dott. Natale Saccà (ore 11.00/15.00)
Cenni storici e visita guidata del complesso monumentale a cura
del dott. Mario Mauro Presidente Ass. guide turistiche della Calabria
(ore 11.00-11.30)
Screening oculistici a cura dell’UICI in collaborazione con il reparto
di Oculistica dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Mater Domini” di
Catanzaro (ore 10.00 - 17.00)
Piazza Garibaldi (difronte complesso monumentale del San Giovanni)
- Polo Tattile Multimediale e Bar al Buio a bordo del BUS del Polo
Tattile di Catania e a cura degli operatori di Catanzaro, Cosenza e Vibo
Valentia (ore 10.00 - 17.00)
Piazza Garibaldi (difronte complesso monumentale del San Giovanni)
Autoemoteca AVIS per la raccolta del sangue ed il contestuale rilascio
degli esami del sangue di routine (ore 10.00 - 13.00)
Esplorazione guidata e conoscenza degli spazi con il supporto di un
istruttore di Orientamento, Mobilitá ed Autonomia Personale dell’intero
Complesso Monumentale e del Castello (ore 10.00 - 17.00)
Dimostrazione del sistema di riproduzione dell’arte accessibile a cura
della Tea Sas attraverso il sistema AIVES, nato dalla collaborazione
dell’IRIFOR di Catanzaro con Tea, Unical, Omniarch e Studio Rubino.
Metodo, con brevetto europeo ed internazionale di riproduzione
dell’arte figurativa attraverso la stimolazione di emozioni multisensoriali
(ore 10.00 - 17.00)
Laboratorio di arte "Riscopriamo i vecchi mestieri attraverso il sapere
delle mani" (ore 10.30 - 13.00)
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