Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021

Cari amici, soci e compagni di ventura,
in questo determinato periodo in cui siamo costretti a strare fisicamente lontani, ma uniti con la
fedeltà che ci contraddistingue, è difficoltoso programmare le attività per il futuro, visto che la
pandemia ha colpito il nostro paese e tutto il mondo, senza risparmiare nessuno. Ma, ebbene
provare per credere fermamente alla vita che difendiamo per rendere sempre alta la dignità di
uomini e donne tra i nostri simili; sicuramente, con le dovute precauzioni, si riuscirà a superare la
terribile realtà che siamo costretti ad affrontare e che non lascia la possibilità di creare un
progetto stabilito; ma è giusto andare avanti, ed essere proiettati verso il futuro.
Il programma per il 2021, sarà quindi fortemente condizionato dalla situazione transitoria in cui
ancora oggi ci si trova, se non si dovesse rientrare nella normalità, riducendo o riadattando le
attività e i servizi in base all’emergenza; di conseguenza, si intende sfruttare al massimo le
opportunità, facendo il possibile, per fornire risposte concrete ai problemi che emergeranno.
Si cercherà di ottenere al massimo le relazioni esterne, con l’intento di reperire le necessarie
risorse umane per dare qualità ai servizi tramite i finanziamenti, bandi, convenzioni, iniziative di
fundraising, campagna dedicata ai soci sostenitori e attraverso l’attuazione di un programma di
ampliamento della base associativa, al fine di migliorare l’indicatore costituito dal rapporto degli
iscritti e di tutti i non vedenti e ipovedenti presenti sul territorio.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps sezione territoriale di Brindisi, si
contraddistingue tra le associazioni, perché non solo è vicina ai propri soci, ma è punto di
riferimento di molte realtà che insieme costituiscono una rete che lavora per l’autonomia, atta ad
affrontare le difficoltà quotidiane.
I festeggiamenti del centenario, previsti per il 2020, sono stati sospesi per i motivi sopra citati.
Questa sezione, come già è nell’intenzione della Presidenza Nazionale, si propone a festeggiare
insieme a tutti gli amici, per il prossimo anno, i cento anni più uno, della nostra storica
associazione, organizzando un evento che coinvolgerà soci ed istituzione nella nostra provincia di
Brindisi.
Di seguito sarà riportato il programma diviso in settori di lavoro:
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ORGANIZZAZIONE:
Anche per il 2021 si intenderà valorizzare al massimo l’operosità dell’ufficio sezionale,
garantendo ai soci e agli assistiti diversi servizi che corrispondano alle loro esigenze, in termini di
qualità e di tempestività, costruendo un rapporto di fiducia tra l’Ente e i cittadini, soci e non. Il
personale, come sempre, sarà autorizzato a fornire una consulenza completa, competente e del
tutto gratuita in materia contributiva e previdenziale, oltre a dare informazioni e orientamento
sulle questioni riguardanti il lavoro, l’invalidità, la formazione, la prevenzione e tanto altro che il
cittadino possa ricevere. Inoltre, se l’attuale contesto sanitario si protrae, verrà ridefinita l’attività
sezionale adottando all’impiegata la modalità di smart-working nel periodo di lookdown,
fornendole attrezzature e strumenti necessari per garantire il miglior servizio possibile. Si
continuerà a sottolineare l’importanza della divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione
(sito web, social network, mailing list, ecc) per incrementare l’utilizzo delle tecnologie, allo
scopo di ridurre i tempi per comunicazioni ai soci e le spese, al fine di veicolare informazioni
importanti da parte della Sezione; oltre a far conoscere al maggior numero di persone i servizi e
competenze che il ruolo dell’Unione Italiana Ciechi offre. Infine, potenziare maggiormente il
lavoro dei responsabili provinciali, di settore e dei comitati, al fine di rendere concreto il disegno
del modello associativo, garantendo la partecipazione dei referenti e dando il loro contributo
presso le istituzioni locali.

ISTRUZIONE E CULTURA:
Istruzione: Considerato lo stato di emergenza, si proseguirà a rafforzare ed incrementare
maggiormente i rapporti con gli istituti scolastici e gli enti locali, per potenziare e migliorare i
servizi di sostegno all’educazione e all’inclusione scolastica.
Maggiore sarà l’impegno concesso a favore di studenti ipovedenti, non vedenti e pluriminorati,
avvalendo dei fondi della L.R. 14/2011, che garantirà supporto con adeguata assistenza scolastica
ed extrascolastica, con personale qualificato, fornendo loro materiale didattico idoneo, specie
nella circostanza in cui oggi gli studenti si trovano, utilizzando anche la metodologia della
didattica a distanza. Inoltre, si darà appoggio e sostegno in primis alle loro famiglie, aiutandole a
risolvere i vari problemi che possono sorgere durante il percorso scolastico, agli insegnanti di
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sostegno e agli assistenti alla comunicazione, offrendo incontri, dibattiti e consulenze, creando
collaborazione e fiducia per garantire una formazione solida ai nostri giovani soci. Proseguirà la
collaborazione con la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” di Monza, per il
Salento, mediante il consulente dott. Spezzano, per testi scolastici digitali e la promozione della
Federazione Nazionale Pro Ciechi. Importante è la collaborazione con la Cooperativa Aurelio
Nicolodi di Bari e il Centro Tiflotecnico di Lecce, per soddisfare le richieste di acquisti ausili da
parte dei soci. Si continueranno a realizzare, tramite l’Istituito della Ricerca Formazione e
Riabilitazione di Brindisi, corsi di formazione e aggiornamento per docenti, educatori e alunni
stessi per la conoscenza della scrittura e lettura Braille, Tifloinformatica e di Orientamento
Mobilità e Autonomia Personale, facendo particolare attenzione alle nuove tecnologie e
piattaforme accessibili.
Cultura: Verranno organizzati incontri di lettura, durante i quali, si potrà dibattere su opere e
testi letti in gruppo, per trarne confronti di critica letteraria e riportandolo sul mensile “Giornalino
UICI”.
Inoltre, verranno fatti incontri per istruire i soci al’uso dell’App dell’Audiolibro Puglia, in
maniera che il socio sia libero di scaricare autonomamente i libri desiderati.
Si promuoverà, nelle scuole, case di riposo e altri enti l’Audiolibro Puglia, oltre a continuare a
reclutare volontari di donatori di voce, per i testi di secondo livello, stabilendo dei punti di
distribuzione organizzati e coordinati dalla sezione territoriale di Brindisi, dove persone con
difficoltà visive, possono registrarsi e fruire dell’Audiolibro Puglia e del Libro Parlato.

LAVORO E FORMAZIONE:
Lavoro: Continua e persiste l’impegno a sensibilizzare i datori di lavoro ad assumere la persona
con disabilità, continuando a difendere occupazioni che, sino a qualche anno fa, erano valide fonti
di impiego. I ciechi e gli ipovedenti, se messi nelle giuste condizioni, non solo possono
raggiungere risultati paragonabili agli altri lavoratori, ma possono essere una risorsa per le
aziende.
Si continuerà a potenziare il rapporto con l’Ispettorato del lavoro e con l’Ufficio Provinciale delle
politiche Attive del Lavoro, per segnalare i posti di lavoro esistenti e non occupati da parte degli
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enti, avviando le indagini dovute per obbligare gli stessi, all’assunzione come previsto dalle
norme vigenti.
Formazione professionale: Si continuerà ad insistere insieme a tutto il territorio pugliese per la
formazione professionale dei nostri giovani, attraverso corsi per operatori addetti all’URP con
fondi stanziati dalla Regione Puglia, oltre a fare formazione di trascrittori giudiziari, speaker e
conduttori radiofonici con altri enti.

PENSIONISTICA:
Si terrà sempre maggiore attenzione sulle valutazioni degli accertamenti per la disabilità visiva,
verificando il diritto del godimento dei benefici dei disabili, previsti dalle norme vigenti, avendo
consolidato ormai negli anni l’esperienza professionale. Importante è la collaborazione con la
commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, supportata dal medico di
categoria. Sempre più alta sarà la guardia per i conteggi relativi alle pensioni dei lavoratori ciechi,
considerando i diritti già acquisiti nel tempo, accertando che questi vengano applicati.

ASSISTENZA E PATRONATO:
Si incrementerà con l’attività di patronato rivolto all’utenza, attraverso l’informazione su
normative per le pratiche pensionistiche, per il riconoscimento dello stato della cecità e
dell’ipovisione, in convenzione con il patronato Anmil di Brindisi, incentivando il servizio di
assistenza e svolgendo anche corsi formatiti per tenere aggiornati i collaboratori.

GIOVANI E ANZIANI:
Maggiore sarà il coinvolgimento dei giovani della sezione, incentivando il Comitato Giovani,
grazie anche all’aiuto dei nostri volontari del Servizio Civile, integrandoli con attività ludicoculturale, formandoli e aggiornandoli sulle nuove tecnologie per migliorare la vita quotidiana.
Inoltre, proponendo, laddove sarà possibile, uscite per conoscere meglio il territorio e avere la
possibilità di acquisire maggiore autonomia, cogliendo l’occasione offerta dal servizio civile. I
giovani sono il futuro, gli anziani il passato e insieme si può costruire il presente. A tal proposito,
continueremo ad organizzare tornei di scopone e di dama, gite da realizzare nelle vicinanze della
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nostra Brindisi e, per alcuni soci, i più anziani e impossibilitati, cercheremo di incrementare le
assistenze domiciliari, stabilendo un programma personalizzato, abbattendo così la solitudine, ed
infine proponendo loro anche il servizio download del Libro Parlato e dell’Audiolibro Regionale.

PREVENZIONE:
Continueranno le iniziate in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità (IAPB), infatti nel 2021 si prevedono check-up riguardanti la
salute oculare, coinvolgendo cittadini con manifestazioni nei luoghi pubblici, quali piazze o
scuole. L’uso delle buone pratiche, consentirà di salvaguardare la vista da malattie come
glaucoma, retinopatia diabetica, ecc. Tutto ciò verrà fatto mediante la distribuzione di materiale
informativo e screening gratuiti con visite oculistiche e/o ortottiche, presso le strutture pubbliche
o attraverso l’Unità Mobile Oftalmica. La cultura della prevenzione è nel DNA della sezione di
Brindisi, coinvolgendo emittenti locali e social media per dare maggiore sensibilizzazione.

SPORT E TEMPO LIBERO:
Non avendo potuto compiere per il 2020 la crociera prevista nel Mar Mediterraneo, dunque verrà
programmata nel 2021 “Navighiamo nel blu”, realizzata mediante una convenzione con alcune
compagnie di navigazione. Si tratterà di una crociera senza nessun ostacolo, con cabine
appositamente allestite, consentendo la massima facilità di accesso/passaggio e imbarco per i cani
guida. Un’esperienza che ogni singolo socio dovrebbe vivere.
Verranno organizzati sport da tavolo, come scacchi, dama, carte da gioco; ciclo passeggiate per le
vie urbane e nei parchi protetti, alla scoperta delle bellezze della natura, sport adatto per giovani e
meno giovani, al fine di avere un maggiore inserimento tra vedenti e non vedenti. Verrà sostenuto
il turismo accessibile, navigando con una imbarcazione per esplorare bellezza naturale di Ostuni,
Villanova e la Riserva di Torre Guaceto. Infine, Per gli appassionati di attività culinarie, verrà
realizzato un corso per scuola di cucina.
Mentre, per chi ama la cultura e il teatro, verranno organizzate serate con spettacoli audiosensoriali in 3D per far percepire anche solo con l’udito, le sensazioni che spesso si realizzano
con la vista. Per i più coraggiosi, verranno proposti corsi di subacquea per non vedenti.
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Per gli storici, verranno organizzate gite sociali, una in primavera, ad aprile e l’altra a settembre,
serate a tema, ricorrenze varie e giornate dedicate al cieco, senza dimenticare la storica festa di
Santa Lucia.

SERVIZIO CIVILE :
Grazie ai volontari del Servizio Civile, si potrà assicurare un servizio di assistenza per i soci
ciechi e ipovedenti, in disbrigo di piccole pratiche presso Uffici Pubblici (posta, banca,
municipio, inps,…), accompagnamento ai lavoratori da casa al luogo di lavoro, visite mediche,
servizi vari afferenti alla quotidianità, attività sportiva, compagnia di persone anziane che vivono
da sole e quanto necessita per rendere più agiata la vita quotidiana per gli stessi videolesi,
offrendo anche servizi sempre più personalizzati.

CONCLUSIONI:
I componenti del nuovo Consiglio Direttivo, hanno preso l’impegno di questo mandato e motivati
da una realtà innovativa, metteranno certamente la propria esperienza per contribuire a realizzare
quanto programmato, stimolando anche la nascita di nuove attività che possono dare virtuosità
alla nostra sezione territoriale.
Il 2020 è stato accompagnato dalla frase scelta dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
“Guardare al passato e costruire il futuro”, per rendere possibile quanto espresso nel titolo.
Questo Consiglio Direttivo, sarà accompagnato dalla frase “Essere e non apparire”, “Fare e non
illudere” per realizzare non solo i sogni, ma anche speranze presenti in ogni uomo che crede in
una realtà sempre più accessibile.

Per il Consiglio Direttivo
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