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RELAZIONE MORALE 

DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

SEZIONE TERRITORIALE DI BRINDISI 

PER L’ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ ANNO 2021 

 

Carissimi amici, 

quest’anno la sezione di Brindisi è riuscita a portare al termine gran parte degli obiettivi 

prefissati. La situazione pandemica del precedente anno è stata contenuta grazie al piano 

vaccinale messo in atto dal Ministero della Salute che ha dato precedenza agli operatori sanitari 

operativi in prima linea e successivamente ai cittadini iniziando dagli over 80 e dai soggetti 

fragili, fino ad arrivare alla copertura di tutta la popolazione. Tutto ciò ha permesso una 

graduale ripresa verso le normali attività, permettendo di progettare e attivare interventi da 

parte della sezione.  

Ancora oggi, nonostante tutto, l’Unione continua a consolidare i rapporti esistenti con le 

istituzioni del territorio, quali la Provincia, il Comune, l’Ambito, l’Arpal e gli istituti scolastici, 

garantendo così la presenza nei diversi impegni istituzionali per il raggiungimento della tutela di 

obiettivi comuni riguardanti l’inclusione sociale e le pari opportunità. 

Nei primi mesi dell’anno sono stati iniziati i lavori di ristrutturazione che si sono conclusi nel 

mese di giugno. Nei mesi successivi la sezione è stata impegnata nei preparativi per 

l’inaugurazione, che si è tenuta il 18 settembre, alla quale erano presenti vari rappresentanti 

istituzionali locali e nazionali tra cui il Sindaco e la Viceprefetto, gli Onorevoli D’Attis e Pagano, 

oltre al Presidente Nazionale dell’UICI, Mario Barbuto, al quale è stato dato l’onore del taglio del 

nastro, segnando l’avvio per la continuazione della nostra storia. Purtroppo, però non si può più 

contare sulla collaborazione del delegato all’ipovisione, Dott. Longo, venuto a mancare nei primi 

giorni di marzo. 

Al 31 dicembre 2021, la sezione annovera 348 soci, tra cui 15 nuovi iscritti. Anche quest’anno 

abbiamo costatato un minor numero di soci, a causa della situazione pandemica.  

Si riporta di seguito le attività svolte nei settori di lavoro, durante l’anno appena trascorso: 

ORGANIZZAZIONE 

La sezione di Brindisi, nonostante alcuni periodi di “zona arancione e rossa”, ha garantito il 

regolare svolgimento delle attività amministrative. L’accesso ai locali della sede è stato 

consentito tramite appuntamento, per organizzare gli ingressi in conformità delle norme di 

sicurezza imposte dal DPCM, inoltre per ogni utente, accuratamente assistito da un volontario 

del Servizio Civile, è sempre previsto l’obbligo di esibire il Green Pass e di compilare il modulo 

approntato per il Triage. Questi accorgimenti adottati permettono di aumentare il livello di 

sicurezza e di protezione della comunità. Gli incontri istituzionali hanno subito un rallentamento, 

ma grazie ai collegamenti su piattaforme virtuali, vi è stato possibile partecipare.   

Una novità introdotta quest’anno è “la Carta Servizi”, nella quale l’ente, oltre ad elencare i vari 

servizi a scopo erogativo, introduce i seguenti argomenti: 

- Adozione degli standard di qualità del servizio; 
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- Valutazione della qualità dei servizi; 

- Rimborso agli utenti nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è 

inferiore per qualità e tempestività rispetto agli standard degli enti pubblici; 

Essa è improntata per la tutela dei diritti degli utenti basandosi su una serie di principi come: 

l’uguaglianza, la parità di trattamento, l’obiettività e il diritto di scelta.  

Nell’anno 2021 il consiglio si è riunito 4 volte per adempimenti statutari, discutendo su varie 

tematiche. I dirigenti hanno partecipato in modalità remota alle riunioni, agevolando così la 

partecipazione di un numero maggiore di membri che spesso rinunciavano per la distanza. 

Adesso, anche se la situazione è migliorata rispetto all’anno precedente, si dovrà comunque 

continuare a prendere le giuste precauzioni, continuando a svolgere, con costanza, le attività 

previste.  

FUND-RISING 

Ogni giorno perseveriamo nel creare una visibilità, che abbia un feedback efficace, attraverso 

anche la realizzazione di gadget, utilizzando anche la stampante 3D, e diffondendo una 

campagna informativa per invogliare all’adesione del 5x1000. Al sito ufficiale della sezione 

territoriale di Brindisi, inoltre, è stata aggiunta la voce “donazioni” per tutti coloro che vorranno 

dare un contributo economico. 

Il nostro impegno nella ricerca di fondi per autofinanziare i nostri progetti e i servizi da offrire a 

soci, ma anche ai non soci, è sempre attivo dato che non sempre si riesce a stipulare 

convenzioni con gli enti pubblici. Il team preposto ha presentato manifestazione d’interesse per 

usufruire dei fondi che la Chiesa Apostolica e la Tavola Valdese mettono a disposizione con 

l’8x1000. 

ISTRUZIONE 

• Scuola 

Costantemente monitorato è l’andamento scolastico, si è riscontrato in ogni alunno la volontà di 

ricominciare in una realtà diversa, dove professori, metodi d’insegnamento e valutazioni sono 

cambiati, accogliendo tutte le novità. 

Anche per l’ambito scolastico ci sono stati cambiamenti positivi rispetto ai mesi passati. Si è 

tornati tra i banchi di scuola con nuovi propositi, ma soprattutto con maggior consapevolezza, 

riprovando a riconquistare obiettivi accantonati e tralasciati. Il ritorno, ognuno l’ha vissuto a 

modo suo e difficilmente si è in grado di dare giudizi a riguardo, l’impatto del rientro a scuola 

ha sicuramente riscontrato nei nostri ragazzi una serie di problematiche da gestire non 

indifferenti. Come ogni anno l’Amministrazione provinciale di Brindisi, puntualmente ha 

garantito il supporto scolastico, attraverso il mediatore sensoriale, gestito dalla Cooperativa 

Socioculturale. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 il servizio si è svolto in modo regolare, 27 videolesi usufruiscono 

del servizio di assistenza scolastica, tra cui:  

- n.13 maschi e n.14 femmine;  

- n.5 nell’ambito di Brindisi, n.12 nell’ambito di Fasano, n.5 nell’ambito di Francavilla 

Fontana, n.5 nell’ambito di Mesagne; 
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- n.1 scuola dell’infanzia, n.10 scuola primaria, n.8 frequentanti scuola media 

inferiore, n.8 frequentanti scuola media superiore; 

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

- n.18 operatori sono impegnati come figura professionale di assistente alla 

comunicazione specializzato per videolesi, con attestazione di tiflologo rilasciato 

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

- modalità di erogazione del servizio: suddiviso in n.26 utenti in presenza, presso gli 

istituiti scolastici, n.1 utente usufruisce del servizio a domicilio; 

- Il 40% degli utenti in carico, ovvero 11 su 27 utenti presenta un quadro diagnostico 

plurimo. 

Fondamentale è il confronto con le famiglie e il sostegno morale offerto, ma soprattutto il 

continuo interesse a loro rivolto permette di garantire la qualità dei servizi offerta 

dall’Unione. Grazie agli insegnanti di sostegno e agli assistenti alla comunicazione, si ha la 

possibilità di svolgere attività mirate per tutti quegli alunni che necessitano di sostegno. 

Tradizionalmente ci si avvale della consulenza della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina 

Margherita” di Monza, valido supporto alle famiglie degli studenti per l’accessibilità dei testi 

Braille, ingranditi ed elettronici, e della 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 

La legge n.14/2011 della Regione Puglia, gestita dal Consiglio Regionale UICI, continua a 

soddisfare i bisogni dei nostri studenti, assicurando così supporto extrascolastico domiciliare e 

anche sussidi didattici agli studenti a partire dalla scuola secondaria di primo grado. 

LAVORO E FORMAZIONE 

• Lavoro 

Si continua a tutelare il diritto al lavoro per i nostri giovani ciechi e ipovedenti. Attraverso 

l’Ispettorato del Lavoro e l’Arpal, si provvede alla verifica ispettiva e all’accertamento 

dell’assolvimento degli obblighi occupazionali, previsti dalla legge 113/85, presso gli enti 

pubblici e privati. Con l’aggiornamento della graduatoria avvenuto a febbraio 2021, sono 

risultate iscritte nell’elenco riservato ai ciechi e ipovedenti della provincia di Brindisi 6 figure 

professionali di centralinisti addetti all’URP, tra le quali 5 hanno preso servizio all’ospedale 

Perrino di Brindisi. Non si tralascia la rivalutazione delle istanze di iscrizione all’albo dei soci 

Carbotti, Donadeo e Passaro. 

• Formazione 

Come già noto, sono stati stanziati 760 mila euro dalla Regione Puglia per realizzare sei corsi, 

volti alla formazione di figure professionali di centralinista e addetto all’URP. 

PLURIMINORATI 

Il Consiglio Regionale Pugliese ha confermato che nei primi mesi del 2022 sarò avviato il 

progetto che era stato bloccato nel 2020 a causa della pandemia, e con grande gioia si è 

provveduto ad avvisare le famiglie interessate. 
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PREVENZIONE 

Pur avendo la possibilità di organizzare maggiori attività, nei limiti organizzativi imposti dalla 

legge, non tutte si sono potute svolgere, ma comunque siamo riusciti a realizzare diversi eventi, 

evidenziando ancora una volta quanto sia importante la prevenzione.  

Il periodo di prevenzione 2021 è iniziato con la “Settimana Mondiale del Glaucoma” svolta dall’8 

al 14 marzo. In seguito, nel periodo estivo, sono state organizzate le giornate di prevenzione, 

con “La prevenzione non va in vacanza”, svoltasi in cinque giorni di agosto, 5, 6, 17, 18, 19, 

presso alcune delle principali spiagge del litorale Brindisino e un parco cittadino. Il progetto, 

promosso e finanziato dallo IAPB, ha come obiettivo principale quello di informare la 

cittadinanza sugli accorgimenti da adottare per proteggere la vista nel periodo estivo.  

La collaborazione dei nostri ragazzi del Servizio Civile è stata preziosa; infatti, sono stati realizzati 

vari giochi e attività, stimolando la curiosità dei bambini presenti in spiaggia e nel parco. Inoltre, 

nonostante la diffidenza degli adulti a causa della situazione attuale, abbiamo cercato di 

distribuire anche a loro materiale informativo. 

Ultima, ma non meno importante, è stata la “Giornata Mondiale della Vista” svolta il 14 ottobre 

2021. In collaborazione con la Asl di Brindisi e con medici oculisti, è stata dedicata una giornata 

di screening, effettuando visite gratuite, per la prevenzione delle malattie oculari. 

Ormai da diversi anni diamo il nostro contributo per sensibilizzare e divulgare l’importanza della 

prevenzione delle principali patologie oculari, usufruendo di materiale informativo e interviste 

trasmesse su tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione. Tutto ciò al fine di garantire 

una migliore qualità della vita. 

CONSULENZA, ASSISTENZA E PENSIONISTICA 

Quotidianamente viene erogato il servizio di assistenza dalla segreteria. Il clima accogliente è 

fondamentale, e si è sempre disponibili per dare risposte corrette alle svariate domande, per 

esprimere una prima valutazione della richiesta di intervento e per indirizzare gli interessati e 

accompagnarli nell’accesso ad altri servizi idonei. 

La cooperazione con l’oculista, dott. Alessandro Greco, è importante poiché è incaricato dalla 

Presidenza di questa sezione per impersonare la categoria, presso la commissione di 

accertamento ciechi civili per assicurare la tutela dei diritti del cieco. La perizia legale, sempre 

disposizione per nostri soci, è garantita dai professionisti della nostra circoscrizione, i quali si 

mettono a disposizione gratuitamente per la nostra missione.  

La cooperazione con il patronato ANMIL prosegue. Gli affiliati, in regola con la quota associativa, 

hanno potuto giovare di costi ridotti mediante la convenzione facilitata con la stessa Anmil, per 

sé stessi ed anche per i loro familiari. 

Essenziale è seguire con efficienza le pratiche di riconoscimento della disabilità visiva, ma anche 

le numerose agevolazioni previste per la categoria, al fine dell’ottenimento delle prestazioni 

economiche. 

Oltre a ciò, la segreteria ha curato l’inoltro per la richiesta di: 

n.80 pratiche pensionistiche (invio telematico per il riconoscimento e aggravamento di pratiche 

di pensione invalidità civile, cecità civile e handicap 104); 

mailto:uicpugl@uiciechi.it
mailto:info@pec.uicibrindisi.it
http://www.uicibrindisi.it/


Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
ONLUS-APS 

Sede territoriale di Brindisi 
 

 

 

 

via Dalmazia n. 37 – 72100   BRINDISI tel.: 0831 526105 e-mail: uicbr@uiciechi.it pec: info@pec.uicibrindisi.it  

sito internet: www.uicibrindisi.it codice fiscale 80001960741 

cassiere: Banca Monte Paschi di Siena – sede di Brindisi p.zza Cairoli n.17 72100 codice IBAN: IT53R0103015900000000900044   
 

n.20 pratiche di pensione di anzianità, richiesta di estratto contributivo, dichiarazione dei redditi, 

730, RED, UNICO ed ISEE; 

n.130 pratiche a sostegno per inclusione sociale, lavorativa, scolastica e tutela della salute, 

compresi progetti di Vita Indipendente - Provi; 

n.50 pratiche per attività di sensibilizzazione e informazione dei diritti; 

n.30 pratiche di preregistrazione SPID; 

Inoltre, ha fornito: informazione sui benefici economici sociali e compilazioni di modelli sulle 

agevolazioni utenze; consulenza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 104/92; 

cura dei rapporti con la commissione medica ASL, inserimento deleghe per la riscossione delle 

provvidenze economiche. 

DOWNLOAD LIBRO PARLATO E AUDIOLIBRO REGIONALE 

Grazie al servizio del “Libro Parlato Nazionale” e “l’Audiolibro Regionale Puglia” la sezione         

territoriale UICI di Brindisi, sempre di più attira l’interesse dei nostri soci.  

Lo scopo è quello di stimolare i nostri soci verso la cultura. Il servizio viene erogato dopo la 

compilazione di un apposito modulo, per procedere al download del libro richiesto, che infine 

viene consegnato gratuitamente al socio. 

Per la sezione territoriale di Brindisi, è sempre un piacere dare un contributo e partecipare 

attivamente alle molteplici iniziative organizzate dal Consiglio Regionale Puglia, collaborando 

anche per formare nuovi donatori di voce.  

SERVIZIO CIVILE                                                                                                                                                                   

Di grande aiuto, è stato il supporto offerto dei volontari dell’Unione al territorio, mettendo a 

disposizione un servizio di accompagnamento fisico del disabile o dell’anziano, ed anche un 

supporto alla compilazione dei moduli vaccinali in ottemperanza al piano vaccinale over 80 e, in 

seguito, anche al piano vaccinale disabili. Nonostante le difficoltà del periodo corrente, anche 

quest’anno siamo riusciti ad aggiudicarci il progetto di Servizio Civile Universale. 

Alle selezioni, svolte il 18 marzo 2021, si sono presentati 33 candidati e tra di essi ne sono stati 

selezionati solamente 13, i quali il 15 luglio hanno dato l’avvio ai progetti ideati. 

Anche il Servizio Civile Universale, art. 40, progetto “Camminiamo insieme – Brindisi” è iniziato il 

16 dicembre 2021. 

Ogni anno, la nostra sezione, dà la possibilità a tanti ragazzi di vivere quest’esperienza, e le 

enormi soddisfazioni ricevute, ci rendono orgogliosi dei vari progetti a cui diamo vita. Ciò li 

aiuterà a relazionarsi ed a interfacciarsi con il mondo lavorativo, ma soprattutto permetterà di 

affrontare nuove realtà a molti sconosciute. Questa esperienza li aiuta ad imparare a saper 

destreggiarsi e ad acquisire un maggiore bagaglio culturale e di competenze.  

I volontari del Servizio Civile, oltre a dare supporto alle attività associative, sono disponibili per 

soci che ne fanno richiesta, telefonando al numero della sezione 24 ore prima per poter usare a 

proprio vantaggio i servizi di accompagnamento, attività quotidiane, passeggiate, piccole 

commissioni o visite mediche. 

ANZIANI, SPORT E TEMPO LIBERO 
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Ogni anno, come di consueto, è importante per tutti condividere uscite fuori porta giornaliere o 

gite. Quest’anno, a differenza dell’anno passato, si sono potute effettuare maggiori uscite, 

evitando comunque quelle fuori porta. Abbiamo voluto, nonostante la paura di molti a causa del 

contagio, realizzare qualche iniziativa come le passeggiate organizzate nel periodo Natalizio per 

visitare gli stand messi a disposizione dal Territorio Brindisino, approfittando del periodo un po’ 

più tranquillo ed accogliente. Anche nei nostri locali sono state realizzate anche attività ricreative 

per i più giovani. 

ALTRE ATTIVITÀ’ 

I dirigenti della sezione sono stati coinvolti nella presentazione del progetto innovativo 

“LETIsmart” presentato a Bari.  Si tratta di un dispositivo che inserito nel manico del bastone 

bianco è in grado di rilasciare informazioni al non vedente su quello che lo circonda grazie ad 

un sofisticato sistema tecnologico.  

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Per proseguire con i nostri obiettivi, invitiamo le persone che vogliono sostenere il nostro 

impegno a donare il 5x1000 inserendo il codice fiscale 80001960741, nella propria 

dichiarazione dei redditi, alla nostra sezione territoriale si potranno così garantire i servizi rivolti 

a tutti i nostri soci e alle persone con difficoltà visive. 

Cerchiamo di garantire un servizio costante, come siamo abituati a fare, salvaguardando i diritti 

di tutte le persone con difficoltà visiva. Pertanto, continuiamo a lottare anche per gli altri per 

vivere la società di tutti dettato in un passo storico che dà l’esempio di ciò che siamo e che 

dobbiamo continuare ad essere “Uomini tra gli uomini, persone tra le persone”. 

Per il Consiglio direttivo. 

 

 

 

Il Presidente territoriale 

dell’U.I.C.I. ONLUS-APS di Brindisi 

Michele Pasquale Sardano 
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