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LATINA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA VICI- CGIL - CISL - VIL
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

PREMESSO

che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti ONLUS - Sezione Provinciale di
Frosinone, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e
materiali dei ciechi e degli ipovedenti ed opera senza fini di lucro per la piena
integrazione scolastica e la formazione culturale dei giovani, la formazione
professionale e l'inserimento lavorativo, l'assistenza agli anziani con particolare
riguardo ai soggetti pluriminorati, la ricerca e la prevenzione;

che le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L. e V.I.L. esercitano la rappresentanza degli interessi
generali e la tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate
sui posti di lavoro e nel territorio;

CONSIDERATO che la complessità delle questioni legate alla disabilità esprimono
una domanda sempre più articolata che necessità di risposte appropriate, mirate al
recupero dell'autonomia, dell'inclusione sociale e lavorativa;

VISTO che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti e CGIL, CISL, UIL sono
attivamente impegnate per favorire la piena integrazione sociale dei minorati della
vista e l'affermazione dei diritti di tutti i cittadini attraverso la rimozione degli
ostacoli che si frappongono all'esercizio dei diritti fondamentali e al rispetto della
dignità individuale quali: salute e sicurezza sociale, istruzione, formazione, lavoro,
traspol1i (mobilità), sport e tempo libero, accessibilità all'informazione, r
fruizione dei beni culturali ed ambientali;

Tutto ciò premesso, le segreterie provinciali di CGIL, ClSL, UIL e l'Unione Italiana
Ciechi e degli lpovedenti di Frosinone convengono di sottoscrivere il presente \(
protocollo di intesa che prevede la attuazione dei seguenti punti: ~-v ~



I. costante consultazione e confronto sulle tematiche inerenti la disabilità visiva,
in particolare scuola, lavoro e assistenza;

2. elaborazione dei documenti comuni sulle proposte di legge in materia, nel
rispetto delle reciproche posizioni e identità;

3. consultazione, confronto ed organizzazione di iniziative pubbliche unitarie
volte alla sensibilizzazione e all'approfondimento delle tematiche di comune
interesse e contemporaneamente un forte e determinato impegno a sviluppare e
sostenere la ricerca e la prevenzione complessiva al fine di ridurre il più
possibile situazioni di disabilità;

4. le Parti metteranno a disposizione eventuali risorse umane e le professionalità
necessarie per realizzare sul territorio della provincia di Frosinone campagne di
sensibilizzazione e prevenzione, in particolare delle patologie visive e del diabete, da
svolgersi nelle Scuole, nei luoghi di lavoro ed in altri eventuali ambiti.
Per la realizzazione delle sud delle campagne l'UICI proporrà progetti specifici
finalizzati anche a richiedere risorse economiche alle pubbliche Amministrazioni, alle
Associazioni e alle Aziende che operano nel settore socio-sanitario.

5. Le OO.SS. al fine di sostenere, l'attività e l'opera che l'UICI svolge sul territorio
della nostra provincia in favore delle oltre mille persone minorate della vista, si
impegnano a realizzare forme specifiche di collaborazione.

Nella futura organizzazione delle iniziative unitarie, di comune accordo, si opererà
per ampliare la partecipazione attiva agli eventi, alle Pubbliche Amministrazioni, agli
Enti, alle Aziende e alle Associazioni che vorranno aderire.

Lello, approvato e sottoscritto Frosinone 26/10/2015

UICI Frosinone Eliseo Ferrante

CGIL Frosinone Guido Tomassi

CISL Frosinone Alessandra Romano --"'~"="'-n;::---=--------

UIL Frosinone Gabriele Stamegna .~
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