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RELAZIONE MORALE ANNO 2015 

Nell’anno 2015, la Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti come le 
altre strutture periferiche e degli organi Nazionali dell’UICI è stata protagonista del rinnovo delle 
cariche dei componenti del Consiglio Sezionale, Regionale e del delegato al Congresso, che 
rimarranno in carica per i prossimi 5 anni. A seguito dell’Assemblea svoltasi il 28 marzo 2015 sono 
stati eletti i seguenti candidati: Cionna Andrea, Violante Lucrezia, Cesaretti Sauro, Santelli Chiara, 
Terrè Stefania, Roefaro Barbara e Gianfelici Luciano. L’Assemblea ha eletto anche il 
Rappresentante in seno al Consiglio Regionale; Giulia Pagoni e il Delegato al Congresso; Terrè 
Stefania. 
Il Consiglio Sezionale una volta riunitosi a seguito dell’Assemblea ha eletto Andrea Cionna in 
qualità di Presidente, Stefania Terrè in qualità di Vicepresidente e Chiara Santelli in qualità di 
Consigliere Delegato. Durante il Consiglio sono state costituite le varie commissioni di lavoro con i 
vari responsabili.  
Nel mese di novembre 2015 il Presidente, il delegato al Congresso Stefania Terrè, Aldo Grassini in 
rappresentanza del Museo Omero e la Segretaria UICI assieme a due accompagnatori hanno 
partecipato al XXIII Congresso Nazionale per le elezione del Presidente Nazionale e per la 
discussione e modifica del nuovo Statuto Sociale.  
Nel corso dell’anno 2015 questa struttura Associativa ha affrontato varie problematiche: 
1- Scuola ed istruzione: anche quest’anno abbiamo proseguito con il gruppo di lavoro composto 

da membri del Consiglio, esperti esterni e collaboratori, dando consulenza alle famiglie e alle 
scuole dei ragazzi, partecipando a gruppi H ed incontri nelle scuole. Attraverso un continuo 
confronto con gli enti interessati ed una collaborazione attiva tra le sedi territoriali dell’UICI e il 
Consiglio Regionale Marche, siamo riusciti anche per quest’anno a garantire il contributo per 
l’assistenza didattica domiciliare fino a giugno 2016 e, per la trascrizione dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2015/2016. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie al contributo della Regione 
Marche che si è fatta carico della parte economica mentre la gestione è stata lasciata alle 
stesse Provincie.  

2- Mobilità: si è proseguito il lavoro di sensibilizzazione avviato nell’anno 2014 sul tema della 
mobilità, effettuando numerosi incontri con gli uffici competenti. Nostro malgrado, non siamo 
riusciti ad ottenere nuovamente il contributo diretto dal Comune di Ancona per la gestione del 
Servizio Accompagno; per l’anno 2015 il Comune ha preferito effettuare un bando di gara in 
cui per motivi amministrativi la nostra Associazione è stata impossibilitata a partecipare. 
Abbiamo però, continuato a collaborare con il Comune di Ancona dando la nostra idea per 
migliorare la viabilità pedonale dei non vedenti e ipo, per quanto riguarda il rifacimento di 
Piazza Cavour, di Piazza Rosselli e i vari semafori sonori nella città che costantemente vengono 
sempre più resi accessibili. Siamo stati presenti al tavolo tecnico del Comune di Ancona che 
prende in esame non solo il trasporto locale ma tutte le problematiche dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche (PEBA, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), di cui la nostra 
Associazione risulta essere referente diretta per tutto ciò che riguarda la disabilità sensoriale. 
Le stesse problematiche inerenti la mobilità sono state affrontate anche in alcuni Comuni sul 
territorio Provinciale.  

3- Formazione e avviamento al lavoro: Intensa è stata la corrispondenza tra questa Unione, gli 
uffici del lavoro e della formazione della provincia di Ancona, con l’ispettorato territoriale, in 
merito alle problematiche del lavoro e in particolare della riforma della legge 113 in riferimento 
al collocamento dei centralinisti non vedenti. Insieme alle altre Sezioni Provinciale ed al 
Consiglio Regionale sono stati effettuati incontri presso la Regione Marche riguardanti le 
modifiche delle leggi sul mercato del lavoro.  
Inoltre a fine anno presso la nostra Struttura Territoriale è stato svolto l’esame di abilitazione 
di centralinista telefonico del corso organizzato dall’I.Ri.Fo.R Regionale.   

4- Convenzione con Anmil: abbiamo proseguito anche quest’anno con la collaborazione con il 
patronato Anmil per il supporto ai nostri soci per l’esecuzione delle pratiche previste ai fini del 
riconoscimento della cecità, invalidità e legge 104/92. 
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5- Nuove tecnologie: non abbiamo trascurato l’importanza della formazione: in collaborazione con 
i vari Rotary club Ancona, Ancona Conero, Falconara e Ancona 25 35 abbiamo proseguito le 
lezioni di informatica e Braille ad personam e di gruppo per i ragazzi che frequentano le scuole 
di ogni ordine e grado. Abbiamo dato sostegno alle persone che hanno acquistato i cellulari di 
nuova generazione e, attraverso anche un progetto effettuato con l’Istituto di Ricerca e 
Riabilitazione (I.Ri.Fo.R) di Ancona abbiamo potuto sostenere i soci dando lezioni specifiche per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Nel mese di marzo come tutti gli anni presso 
l’Istituto Superiore Einstein Nebbia di Loreto è stato effettuato il corso di informatica finanziato 
ed organizzato insieme alla Conferenza dei Presidenti Rotary Club delle Marche. La nostra 
Sezione è sempre dotata di attrezzature informatiche ad uso di persone ipo e non vedenti 
(stampante braille, barre braille, video ingranditori e stampanti multifunzione). 

6- Campagne di prevenzione: anche nel 2015 siamo stati protagonisti nell’attuazione di varie 
campagna di prevenzione per le varie patologie oculari diffondendo nell’opinione pubblica 
l’importanza della stessa, aderendo alla giornata della vista, del glaucoma, della retinopatia 
diabetica e alla Campagna di Prevenzione rivolta ai più piccoli denominata “Occhio ai Bambini”. 
In tal modo, la nostra Associazione ha attirato l’interesse delle maggiori testate giornalistiche 
del nostro territorio. 

7- Integrazione e attività ludiche e culturali: abbiamo continuato a dedicare del tempo, attraverso 
il supporto dei nostri preziosi collaboratori alle attività ludiche e culturali per integrare nel 
tessuto sociale le persone ipo e non vedenti. Iniziative che, spaziano da quelle ludiche come la 
gita sociale svoltasi a Gubbio, le numerose cene al buio effettuate durante l’anno, la giornata di 
Santa Lucia, le attività in Sezione del mercoledì pomeriggio o più culturali come, spettacoli 
teatrali o attività che svolgiamo in collaborazione col Museo Omero. 

8- Nuovi soci: abbiamo avviato una campagna mirata all’ampliamento delle attività dirette al 
reperimento dei nuovi soci. Tali attività sono rivolte a rendere la nostra sede sempre più viva e 
soprattutto considerata dai nostri soci un punto di aggregazione per partecipare attivamente a 
tutte le varie iniziative. 

9- Raccolta Fondi: questa Sezione vista la riduzione di contributi pubblici, si è impegnata 
costantemente nel reperimento di nuovi fondi, senza ledere la dignità della stessa, 
partecipando anche alla vendita diretta dei biglietti della lotteria Nazionale Premio Luois Braille. 

10- Dotazione automezzo: a seguito della partecipazione al Fondo di solidarietà proposta dalla 
nostra Sede Centrale abbiamo potuto acquistare il mezzo di trasporto avvalendoci del 
contributo ricevuto dalla stessa.  

11- Servizio Civile: nel mese di novembre presso la nostra Sezione si sono avviati sei ragazzi del 
Servizio Civile Nazionale che per la durata di 12 mesi presteranno servizio presso la nostra 
struttura. Contemporaneamente hanno iniziato, grazie alla Convenzione stipulata con il 
Tribunale di Ancona, i ragazzi per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o, messa alla 
prova. Inoltre la nostra Sezione si è attivata per la progettazione del nuovo bando ordinario 
per l’anno 2016/2017 e, per il bando specifico per l’ex art. 40 che prenderà avvio durante 
l’anno in corso.  

 
Questa Unione, si augura di proseguire il lavoro intrapreso con un attenta attività di pianificazione 
e programmazione, per il futuro raggiungimento di sempre più ambiziosi obiettivi e, si vuole in 
questa occasione ringraziare tutti i consiglieri, collaboratori e la segretaria per il lavoro svolto 
durante l’anno 2015.  

 
Il Presidente Prov.le UICI Ancona 

Andrea Cionna  


