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RELAZIONE MORALE  

DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE 

TERRITORIALE DI BRINDISI  

PER L’ATTIVITÀ SVOLTE NEL ANNO 2019 
 

Cari soci, 

in questo giorno il resoconto di quanto è stato prodotto nell’anno 2019 dimostra come nei 100 anni di 

storia, questa associazione si è dedicata con passione, tenacia e abnegazione a difendere i diritti del cieco  

sostenendo il percorso di ognuno di noi, che, rivolgendosi alla nostra opera, ha potuto avere quel supporto 

dato dall’esperienza oramai solida, frutto di una crescita acquisita in un secolo. Il mandato costituito a 

questo Consiglio Direttivo, volge alla conclusione. In questi 5 anni il lavoro sodo ha dato linfa a nuovi 

progetti, sviluppando esperienze e tematiche dove i soci hanno potuto attingere opportunità diverse.  

Importante il rapporto istaurato con gli enti, certamente, risultato dato da ponderatezza e professionalità, 

caratteristiche di questo Consiglio Direttivo per affrontare le diverse problematiche nei vari settori cardini 

come: il lavoro, la formazione, l’istruzione, ecc..  

Nonostante l’incremento dato dall’iscrizione di nuovi soci, importante è la perdita avuta a causa di 

decessi dei soci anziani. Ad oggi il numero degli iscritti è di n. 424 soci effettivi, di cui n. 29 nuove 

iscrizioni.  

L’impegno profuso grazie al lavoro di tutto il Consiglio Direttivo ha realizzato in buona parte quanto 

programmato, avvalendosi anche dei collaboratori interni ed esterni che prestano la loro opera 

gratuitamente. 

Possiamo documentare di seguito gli interventi di tutela e rappresentanza svolti in favore della categoria: 

n.50 pratiche pensionistiche; 

n.128 pratiche a sostegno per inclusione sociale, lavorativa, scolastica e tutela della salute; 

n.80 pratiche per attività di sensibilizzazione e informazione dei diritti. 

 

Nell’anno appena trascorso si evidenziano le attività svolte nei settori di lavori:  

 

ORGANIZZAZIONE 

N.5 le sedute del Consiglio Direttivo nel 2019: il 30 gennaio, il 02 aprile, il 24 luglio, 25 ottobre e il 23 

dicembre e n.2 assemblee ordinarie: il 24 aprile per l’approvazione al Bilancio Consuntivo e la Relazione 

Morale dell’anno precedente, il 23 novembre per approvazione del Bilancio Programmatico e Relazione 

Programmatica dell’anno 2020.  

Grazie al fondo sociale elargito dalla Presidenza Nazionale, ha dato la possibilità di poter fruire di n.2 

risorse umane part-time, di cui una a tempo indeterminato e l’altra a tempo determinato, per la gestione e 

organizzazione del segretariato sociale e di tutto il lavoro quotidiano della sezione. Una nuova esperienza 

è stata quella di introdurre, attraverso il progetto di Garanzia Giovani, con un ulteriore collaborazione che 

ha dato un valido sostegno alla nostra segreteria per 4 mesi.  

Molti gli incontri a cui hanno partecipato i nostri rappresentanti sezionali dei gruppi di lavoro e delle 

commissioni regionali, cui hanno potuto sviluppare proposte a sostegno delle attività per le sezioni.  

La gestione amministrativa è supportata da un consulente contabile incaricato dal Consiglio Regionale 

UICI Puglia per il programma gestionale PASSCOM.  

Nell’anno 2019 questa sezione si è adattata alle nuove disposizioni Nazionali, adeguando il conto corrente 

a gestione ordinaria, eliminando dunque l’incarico di tesoreria alla Banca.  

Importante è l’adesione ai fondi di accantonamento con l’assicurazione Agenzia Generali Italia S.p.A. per 

garantire il TFR al personale.  
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Continua la richiesta presentata alla Presidenza Nazionale per il cambio di una sede più accessibile, infatti 

per l’occasione si è avuto un incontro con il Presidente Barbuto. La sezione di Brindisi confida che la 

costanza porterà a raggiungere l’obiettivo prefissato.  

   

FUND-RISING 

Attraverso il materiale informativo si dà visibilità alla nostra sezione pubblicizzando anche l’adesione al 

5x1000. Non sempre si riesce ad avere convenzioni con gli enti pubblici e, per tale motivo, ci si impegna 

costantemente alla ricerca di fondi per autofinanziare i propri servizi da offrire a soci e non, con la 

partecipazione a bandi come: Fondazione Tim, Megamaker, 8x1000 della Tavola Valdese oltre alla 

realizzazione della lotteria locale.  

 

ISTRUZIONE 

 SCUOLA  

Importante è l’impegno nel verificare quanti studenti hanno il supporto scolastico, attraverso il mediatore 

sensoriale, gestito dalla “Cooperativa Socioculturale” per conto della Provincia di Brindisi.  

Nell’anno 2019/2020 risultano essere n.34 videolesi che usufruisco del servizio di assistenza scolastica, di 

cui: 

- n.22 maschi e n.12 femmine,  

- n.8 nell’ambito di Brindisi, n.13 nell’ambito di Fasano, n.6 nell’ambito di Francavilla Fontana, 

n.7 nell’ambito di Mesagne; 

- n.3 frequentanti scuola d’infanzia, n.13 frequentanti scuola primaria, n.8 frequentanti scuola 

media inferiore, n.10 frequentanti scuola media superiore; 

- il servizio copre n.12 ore settimanali ad utente; 

- figura professionale, assistente alla comunicazione specializzato per videolesi con attestazione 

di tiflologo rilasciato per la maggior parte dall’ I.Ri.Fo.R.; 

- n.4 utenti a domicilio usufruiscono di n.12 ore settimanali, suddivisi in: 6 ore a domicilio e 6 

ore a scuola. 

In collaborazione con la “Cooperativa Socioculturale”, il 20 marzo si è tenuto il convegno “La Tiflologia 

nella Scuola per l’Inclusione dei Videolesi”, presso il salone della provincia di Brindisi. Per l’occasione 

erano presenti: dott. Francesco Giangualano Consigliere, Nazionale dell’IRIFOR, prof. Pietro Piscitelli, 

Presidente della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita di Monza”; prof. Giuseppe Lapietra, 

Componente Nazionale del (CTS) Comitato Tecnico Scientifico dell’I.Ri.Fo.R. Nazionale e 

rappresentante Regionale del Settore Istruzione; dott. Rocco Spezzano, responsabile territoriale di 

Brindisi – Lecce – Taranto del Centro di Consulenza didattica della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina 

Margherita di Monza”. Nell’occasione è stato allestito uno showroom da parte della Cooperativa Aurelio 

Nicolodi di Bari, dove operatori, docenti e altri partecipanti hanno potuto provare gli ausili esposti sotto la 

guida del dott. Rossini Giuseppe. 

Il confronto con le famiglie, con gli insegnanti di sostegno e con gli assistenti alla comunicazione, 

permette di offrire qualità ai servizi che l’Unione oggi offre. Grazie anche alla consulenza della 

Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” di Monza, le famiglie degli studenti hanno 

sicuramente un valido supporto per l’accessibilità dei testi: Braille, ingranditi ed elettronici. Inoltre 

vengono concessi dei bonus da parte della Federazione Nazionale Pro Ciechi, permettendo alle famiglie 

di poter beneficiare gratuitamente di materiale tiflodidattico a loro scelta, per un valore pari a € 130,00.  

Importante è la collaborazione con la Cooperativa Aurelio Nicolodi di Bari che grazie alla propria 

esperienza risolve puntualmente le richieste avanzate da parte dei soci. 

 LEGGE REGIONALE PUGLIA N.14/2011 
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La legge n.14/2011 della Regione Puglia, è un servizio che sostiene l’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità visiva, assicurando così supporto extrascolastico domiciliare e sussidi didattici per le 

attività. Il progetto avviato il 07 gennaio 2019 e concluso il 31 maggio 2019 ha permesso di garantire 

continuità anche a casa nel percorso di studi, che comprendono: attività di supporto allo studio e 

laboratorio di immagini a rilievo. Inoltre, per l’anno scolastico 2019/2020, la Regione Puglia ha avviato il 

progetto già nel mese di ottobre che si concluderà a fine maggio dell’anno 2020.  

 FORMAZIONE 
Di rilevante importanza è la nomina del Presidente Sardano Michele come componente del CdA 

dell’Istituto Anna Antonacci di Lecce nella Provincia di Brindisi, designato attraverso Decreto 

Presidenziale n.70 del 10.09.2019 con provvedimento del Presidente Riccardo Rossi. Tale nomina è 

avvenuta tramite selezione partecipando al bando pubblico dalla stessa Provincia. 

Orgoglio della nostra sezione è la piccola Giorgia Carasca, selezionata dalla Commissione Territoriale e 

successivamente dalla Commissione Regionale, per la partecipazione al concorso Nazionale di lettura 

“Louis Braille”. Purtroppo non ha potuto partecipare, per motivi di salute, alle finali; ma, nonostante ciò,  

rende onore alla nostra sezione che impegna le proprie energie per dare valido supporto all’istruzione dei 

nostri piccoli studenti. 

 

LAVORO E FORMAZIONE 

Lavoro: duro e costante è stato l’impegno nel 2019 di continuare a tutelare l’avviamento al lavoro, infatti 

con grande soddisfazione possiamo annunciare che si è riusciti ad ottenere l’assunzione di due 

centralinisti nella Provincia di Brindisi, uno presso l’Ospedale di Ostuni e l’altro dopo un ricorso fatto al 

TAR e con ulteriore ricorso al Consiglio di Stato quale ha dato un esito positivo nei confronti del 

lavoratore presso l’Autorità Portuale di Brindisi. L’impegno, la costanza e caparbietà sono stati gli 

ingredienti che hanno reso possibile raggiungere i traguardi. Si è provveduto a seguire l’iter per ottenere 

l’iscrizione all’Albo Regionale per centralinisti ciechi ed ipovedenti per n.2 nostri soci, dopo che gli stessi 

hanno realizzato, attraverso un percorso lavorativo di sei mesi come operatore telefonico, sufficiente ad 

acquisire il diritto secondo la legge 113/85. 

Formazione: considerando che le provincie non hanno disponibilità di fondi per coprire le rette ai corsi 

di formazione per centralinisti, si è sollecitato attraverso il Presidente Regionale UICI Puglia alle 

Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, il finanziamento per corsi di formazione da svolgere 

nella nostra regione. Si sono ottenute comunque risposte certe per la realizzazione di detti corsi.  

 

PLURIMINORATI 

Una nota sicuramente dolente in questi anni dove non si sono potute soddisfare le esigenze dei nostri 

amici, ma siamo fiduciosi che nell’anno avvenire sarà attivato un progetto quale sicuramente darà un 

valido contributo alle attività dedicate ai nostri soci ciechi con minorazioni aggiuntive.  

 

PREVENZIONE 

Diverse sono state le manifestazioni di prevenzione realizzate: “La prevenzione non va in vacanza”, 

svolta nei principali lidi balneari del territorio brindisino che insieme alle figure professionali e in 

collaborazione con i volontari del servizio civile, sono stati distribuiti, a grandi e piccini, materiale 

informativo e gadget, informando come proteggere la vista nel periodo estivo. Altra giornata interessante 

si è svolta nella seconda settimana di ottobre: “La Giornata Mondiale della Vista”, anche qui è stato 

distribuito materiale informativo e grazie alla sensibilità dei medici del Distretto Socio Sanitario di 

Brindisi sono state eseguite delle visite gratuite rivolte alla cittadinanza. Tutto ciò consente all’Unione di 

poter indirizzare terapie mediche e/o riabilitative che producano una performance visiva migliore, rivolta 

anche alla qualità della loro vita. 
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ASSISTENZA E PENSIONISTICA 

Costante ed operoso è l’impegno che questa sezione svolge nell’espletare pratiche per il riconoscimento 

della disabilità visiva in collaborazione con il patronato ANMIL. Nonostante un calo nelle pratiche, uno 

dei principali compiti della Sezione è stato e sarà il sostegno agli utenti per il riconoscimento della cecità 

e dell'invalidità civile e delle altre numerose agevolazioni previste per la categoria, al fine del 

conseguimento delle prestazioni economiche. Di rilevante importanza è l’impegno del dott. oculista, 

Alessandro Greco, nominato dalla Presidenza di questa sezione per rappresentare la categoria presso la 

commissione di accertamento ciechi civili. In questo modo si garantisce la tutela dei diritti del cieco. 

Il clima accogliente e familiare della sezione ha permesso di ascoltare le persone in difficoltà e i loro 

familiari, di accogliere i bisogni, di formulare una prima valutazione della richiesta di aiuto, di orientare 

gli interessati ai servizi offerti. La segreteria ha curato l’inoltro per la richiesta di circa n.30 pratiche per 

agevolazioni e permessi della legge 104/92, pensione di anzianità, richiesta di estratto contributivo e, chi 

ne ha fatto espressa richiesta, la possibilità di predisporre la dichiarazione dei redditi, 730, RED, UNICO 

ed ISEE. Gli associati in regola con la quota associativa hanno potuto usufruire di costi ridotti attraverso 

la convezione agevolata con la stessa ANMIL per se stessi e per i loro familiari. 

 

DOWNLOAD LIBRO PARLATO  E AUDIOLIBRO REGIONALE 

Di rilevante soddisfazione è l’attività dell’libro parlato. Infatti aumenta l’interesse da parte dei soci che 

aderiscono al servizio, il quale è un ottimo supporto di compagnia che con innumerevoli capitoli 

contribuiscono ad arricchire la cultura dei fruitori.  

Nell’anno 2019 nasce l’Audiolibro Regionale del Consiglio Regionale UICI Puglia, un altro servizio simile 

al Libro Parlato che distribuisce audiolibri a tutti coloro che hanno problematiche della vista tra cui anche  

anziani, dislessici ecc…. questo servizio favorisce l’accessibilità alla cultura, all’istruzione e 

all’informazione. Questa sezione ha contribuito molto alla visibilità dell’avvio del  progetto, infatti grazie a 

questo ha permesso di rendere visibile la nostra sezione, di cui dalla ricerca di donatori di voce è stata 

coinvolta in un programma televisivo della RAI “Italia Si” condotto da Marco Liorni, dove ha partecipato il 

nostro Presidente Sardano insieme al valido Silverio Alviti, tecnico esperto del progetto Audiolibro 

Regionale del Consiglio Regionale UICI Puglia. 

  

SERVIZIO CIVILE 

Nel mese di giugno sono state svolte le selezioni per il progetto di servizio civile ex art.40 “Teniamoci per 

mano - Brindisi” mentre ad ottobre, le selezioni per il progetto ordinario di servizio civile “Un amico in 

più - Brindisi”, per il quale sono pervenute circa n.40 domande. Lo stesso si attiverà successivamente alla 

conclusione del progetto “Oltrevisione - Brindisi”. 

Anche quest’anno la nostra sezione di Brindisi si è affermata con i progetti ordinari di servizio civile “Gli 

occhi del Cuore – Brindisi” e “Oltrevisione – Brindisi”, gestendo giovani operatori volontari i quali hanno 

garantito, con energia ed entusiasmo, le diverse attività di gruppo come: eventi, manifestazioni, 

laboratori, attività individuali e servizi di accompagnamento per svolgere attività quotidiane e non, con i 

nostri soci.   

A novembre è stato avviato il progetto del servizio civile ex art. 40 “Teniamoci per mano - Brindisi” per i 

soci che ne hanno fatto richiesta. 

Si resta in attesa dell’avvio del precedente progetto richiesto nell’anno 2016 “Fidati di me – Brindisi”. 

Il servizio civile è a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, telefonando al  numero 0831-526105 

della sezione entro le 24h per poter usufruire dei servizi di accompagnamento, attività quotidiane, 

passeggiate, piccole commissioni o visite mediche e supporto alle attività associative. 
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GIOVANI, ANZIANI, SPORT E TEMPO LIBERO 

In questo settore non ha sviluppato interesse di carattere sportivo ma si è comunque adoperato per realizzare 

piccoli progetti di interesse culturale dove i soci giovani e non, hanno potuto soddisfare momenti della 

propria quotidianità. Questo ha potuto raccogliere proposte per poter realizzare validi progetti che 

porteranno a svolgere alcune attività sportive nel futuro. Si ritiene che lo sport sia un valido canale per 

l’integrazione sociale. 

Nell’anno 2019 la sezione ha realizzato alcune attività di carattere regionale: scopone scientifico e quiz 

culturale. A livello locale, sono stati realizzati pranzi sociali, mostre tattili museali e la storica 

manifestazione di “Brindisi in Bicicletta”.  

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Molteplici gli incontri a cui la sezione è stata coinvolta. Tra essi, quello con i Sindaci dei Comuni della 

Provincia di Brindisi, Assessori del territorio, dirigenti di vari enti, incontro con l’ENAC per 

l’accessibilità nell’aeroporto. Sono stati realizzati diversi convegni: il 20 marzo convegno “La Tiflologia 

nella Scuola per l’Inclusione dei Videolesi”; il 02 maggio il convegno “Giovani e lavoro”, il 10 luglio 

convegno “La voce nella comunicazione 3.0” ecc… Infine sono state svolte diverse iniziative: il 20 e il 21 

febbraio la Giornata Nazionale del Braille, il 06 aprile mostra tattile “Arte in tutti i sensi” realizzata in 

collaborazione con la prof. Giovanna Bozzi preso Palazzo Granafei - Nervegna, il 07 luglio 

partecipazione alla serata Movidabilia, il 05 e 06 ottobre partecipazione all’Assemblea Nazionale Quadri 

Dirigenti a Tirrenia, il 16 ottobre la Giornata Nazionale del Cane Guida organizzata dal Consiglio 

Regionale UICI Puglia e coordinata dalla referente di Commissione Cani Guida Regionale e Nazionale, 

Antonella Cavallo, realizzata a Lecce, il 17 ottobre la Giornata per l’integrazione del disabile agli studi 

musicali presso il Conservatorio a Bari, il 02 dicembre alla serata del “Premio Louis Braille”. Inoltre 

come consuetudine, non poteva mancare la giornata dedicata alla Santa protettrice della vista, la Martire 

Santa Lucia, un momento di ritrovo per tutti i soci che ancora una volta dimostra essere un occasione 

irrinunciabile. Infine si conclude l’anno, con lo storico pranzo dei centralinisti.  

La sezione di Brindisi ha aderito con piacere all’iscrizione a socio al Club Italiano Braille. 

 

IRIFOR 

L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), sezione territoriale di Brindisi 

continua a realizzare corsi di formazione autofinanziati dai partecipanti, rivolti a docenti, a operatori 

sensoriali preposti all’educazione ed alla riabilitazione degli alunni con disabilità visive, ad utenti con 

diploma di istruzione secondaria superiore, ad ipovedenti e non vedenti ai quali, previo test finale, viene 

rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite. Al termine del corso vi è la possibilità di fare 

un tirocinio da svolgere presso le ASL per mettere in pratica le competenze acquisite, grazie alla 

convenzione stipulata tra IRIFOR di Brindisi e ASL di Brindisi. 

Questa Sezione si è aggiudicata, attraverso la partecipazione ad un bando Nazionale IRIFOR,  un corso di 

formazione di introduzione all’informatica e alle tecnologie assistite “TifloWindows-TifloMac”, codice di 

riferimento n.104/19, rivolto ai non vedenti che verrà avviato nel 2020.  

Anche nel 2019, tramite un progetto disegnato dal Consiglio Regionale UICI Puglia, un’altra socia della 

sezione ha potuto usufruire del Corso di “Orientamento mobilità e autonomia personale”. 

L’IRIFOR di Brindisi ha collaborato con scuola secondaria di secondo grado “Ettore Palumbo”, a 

supporto di un progetto realizzato da suddetto Istituto.  

È stato inoltrato un ulteriore progetto di Orientamento e Mobilità al Direttore Generale dell’ASL di 

Brindisi con la speranza che possa avere finalmente accoglimento e dare ai nostri soci la possibilità di 

parteciparvi nell’anno 2020.  
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L’I.Ri.Fo.R. di Brindisi infine, partecipando ad un bando della Tavola Valdese ha ottenuto un contributo 

per la realizzazione di corsi di formazione per la conoscenza del sistema Braille. 

 

UNIVOC  

La partecipazione dell’UNIVOC al bando Concorso di Idee, promozione e formazione, emesso dal CSV 

Poiesis Brindisi, ha permesso di vincere i progetti: Concorso di idee Asse formazione “La cultura sotto le 

dita”, che per cause organizzative verrà avviato nel 2020 e Concorso di idee Asse promozione 

“Facciamoci vedere” quest’ultimo ha ottenuto buoni risultati.   

L’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.), sezione territoriale di Brindisi, 

rappresenta l’impegno e la disponibilità del volontario che, con spontaneità e dedizione, rende più 

agevole il cammino di chi è costretto a misurarsi quotidianamente con le difficoltà della minorazione 

visiva. I volontari, in collaborazione con i ragazzi della sezione UICI, svolgono mansioni a domicilio di 

accompagnamento, tra cui: visite mediche presso ospedali, supermercato, posta e banca, semplici 

passeggiate, palestra, cinema, disbrigo pratiche burocratiche o semplicemente chiacchierare per alleviare 

un po’ la solitudine.  

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Per raggiungere gli obiettivi invitiamo soci ed amici a sostenere la nostra associazione con un semplice 

gesto destinando il proprio 5X1000 inserendo il seguente codice fiscale 80001960741 nella propria 

dichiarazione dei redditi; tale gesto non ha alcun costo, ma può essere un valido supporto a perorare la 

nostra nobile causa. 

I cento anni che la nostra associazione compirà nell’anno 2020, determinano un importante traguardo il 

quale testimonia tutti gli obiettivi raggiunti con grande sacrificio dai nostri predecessori. Per questo la 

partecipazione degli anziani è importante perché insegnino la storia, il coinvolgimento dei giovani 

permetterà di scrivere il futuro nei quali riponiamo ogni speranza, poiché possano proseguire, con 

impegno e dedizione, nei principi dei padri fondatori di questa secolare Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti . 

Per il Consiglio direttivo.  

 

 

Il Presidente della Sezione Territoriale UICI Brindisi 

                                 Michele Sardano 

 

 

 

 


