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RELAZIONE MORALE ANNO 2016 

Grazie alla collaborazione dei nostri consiglieri e dei volontari la nostra sezione durante l’anno 2016 si è 

impegnata nella risoluzione di varie problematiche: 

1- Scuola ed istruzione: la nostra Sezione ha proseguito a erogare con supporto dei membri del consiglio ed 

esperti esterni, consulenza alle famiglie ed alle scuole, partecipando a gruppi H e incontri negli Istituti 

Scolastici. Inoltre, collaborando attivamente con gli enti interessati, con le sedi territoriali dell’UICI e il 

Consiglio Regionale Marche, si è raggiunto l’obiettivo di garantire anche per quest’anno il contributo per 

l’assistenza didattica domiciliare fino a giugno 2017 e, per la trascrizione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017. Le due prestazioni sono state erogate con il contributo della Regione Marche. 

2- Mobilità: anche nel 2016 il servizio di accompagnamento erogato dal Comune di Ancona è stato affidato alla 

Cooss Marche. Durante il corso dell’anno sono stati svolti degli incontri in Comune e con la Cooperativa per 

collaborare e risolvere eventuali problematiche. Inoltre, nel 2016 sono state inaugurate Piazza Cavour e 

Piazza Rosselli con percorsi accessibili ai soggetti con disabilità visiva e, i nostri referenti sono stati sempre 

presenti agli incontri in Comune per sostenere l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Si è proseguito il lavoro di sensibilizzazione sul tema della mobilità, svolgendo numerosi incontri con gli 

uffici competenti attraverso i vari tavoli di lavori che prendono in esame il trasporto locale e le altre 

problematiche dell’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA, Piano Eliminazione Barriere 

Architettoniche), di cui la nostra Associazione è referente diretta per ciò che riguarda la disabilità visiva. Le 

stesse problematiche sono state affrontate anche in alcuni Comuni sul territorio Provinciale.  

3- Formazione e avviamento al lavoro: nello svolgimento dell’attività associativa di tutela e rappresentanza del 

campo lavorativo, abbiamo sollecitato tutti gli enti interessati a prendere visione delle nuove normative con 

riferimento al collocamento dei centralinisti non vedenti, garantendo l’iscrizione alle liste speciali dei 

centralinisti telefonici privi della vista, che sostituisce, ai sensi di legge, l’Albo professionale nazionale dei 

centralinisti telefonici non vedenti. Con la collaborazione delle altre sedi territoriali e la sede Regionale 

dell’UICI abbiamo svolto incontri presso le istituzioni competenti. L’obiettivo primario è stato quello di 

avviare al lavoro quante più persone orientate a un collocamento mirato come centralinista, o figura 

equipollente. A tal proposito, abbiamo incontrato personalmente il direttore dell’ospedale INRCA nonché il 

direttore degli ospedali riuniti di Torrette, dove ci risultavano posti vacanti non segnalati all’ufficio del 

lavoro. Questa nostra sollecitazione, ha portato all’assunzione di una nostra socia all’ospedale INRCA e al 

trasferimento di una socia di Torino all’ospedale di Torrette. Un'altra assunzione è andata a buon fine anche 

alla casa circondariale di Barcaione. Questi ultimi due si avvieranno al lavoro nei primi mesi del 2017. 

Infine, il nostro impegno è stato rivolto anche nel poter collocare e formare persone in lavori al di fuori delle 

classiche mansioni di centralinista e fisioterapista, contattando le aziende e gli enti di formazione competenti. 
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4- Convenzione con Anmil: è proseguita la collaborazione con il Patronato e il CAF Anmil per fornire supporto 

ai nostri soci per l’esecuzione delle pratiche previste ai fini del riconoscimento della cecità, invalidità, legge 

104/92 e assistenza fiscale. 

5- Nuove tecnologie: è terminato nel mese di maggio il corso d’informatica e Braille a personam e di gruppo 

rivolti ai ragazzi in età scolare svolto con il contributo dei vari Rotary Club Ancona, Ancona Conero, 

Falconara e Ancona 25 35. Lo stesso, si è ripristinato con il supporto dei Rotary Club Ancona, Ancona 

Conero, Ancona 25 35 Osimo e Loreto anche per l’anno 2016/2017. In collaborazione con la sede IRIFOR, 

abbiamo fornito un sostegno concreto ai soci nell’utilizzo dei cellulari di nuova generazione e delle nuove 

tecnologie informatiche. Inoltre, grazie alla collaborazione della nostra Sezione anche nel 2016 presso 

l’Istituto Superiore Einstein Nebbia di Loreto è stato fatto il corso d’informatica finanziato e organizzato 

dalla Conferenza dei Presidenti Rotary Club delle Marche. Infine, la nostra Sezione è sempre dotata di 

attrezzature tifloinformatiche ad uso dei disabili visivi. Durante il corso dell’anno abbiamo anche stampato 

materiale braille per eventi sul territorio per sensibilizzare il tema della disabilità visiva.  

6- Campagne di prevenzione: aderendo alle varie iniziative promosse dall’IAPB, la nostra Sezione è stata 

protagonista nel diffondere una maggiore sensibilizzazione alla prevenzione. Le campagne interessate sono  

state: quella del glaucoma, nella quale abbiamo eseguito degli screnning gratuiti con il Camper attrezzato nel 

parcheggio del Centro Commerciale Auchan di Ancona, della retinopatia diabetica, diffondendo materiale  

informativo, della Campagna di Prevenzione rivolta ai più piccoli denominata “Occhio ai Bambini” presso 

alcuni Istituti scolastici, della Campagna di prevenzione della vista, la quale è stata organizzata anche grazie 

al prezioso supporto dell’Ottica Carletti di Jesi con la quale la nostra Associazione ha sottoscritto una 

Convenzione. Attraverso queste iniziative, la nostra Sezione ha attirato l’interesse delle maggiori testate 

giornalistiche del nostro territorio. Infine, durante l’anno 2016 è stato creato il Comitato IAPB Provinciale, il 

quale collaborerà attivamente nell’organizzazione dei futuri eventi. 

7- Integrazione e attività ludiche e culturali: con il supporto dei nostri preziosi collaboratori abbiamo proseguito 

a svolgere attività integrative, ludiche e culturali come ad esempio; cene al buio, la giornata di Santa Lucia, 

la giornata del Braille, le attività in Sezione del mercoledì pomeriggio, uno spettacolo Teatrale in  

collaborazione con l’IRIFOR presso il Museo Omero intitolato “Bianco come il Buio”. Inoltre, presso lo 

stesso Museo Omero ed in collaborazione con il suo staff, vogliamo in questa sede ricordare la Cena al Buio 

di San Valentino svoltasi presso lo stesso e preceduta da una visita guidata al museo. Infine, segnaliamo 

anche la giornata dell’arrampicata sportiva organizzata in collaborazione l’Ancona Rock Climb svoltasi al 

parco di Posatora e, il percorso sensoriale svolto nel Centro Ikea di Ancona durante la campagna denominata 

Lighting Week, nella quale i volontari della nostra Sezione hanno accompagnato i visitatori dell’Ikea bendati 

in una home organizzata. Inoltre, la nostra Sezione anche quest’anno è stata dotata di un’imbarcazione a vela  
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utilizzata per svolgere attività ricreative. Concludendo, a seguito della chiusura dei Centri di distribuzione del 

libro parlato si è avviato tale servizio presso la nostra sede.  

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. Nell’anno 2016 

sono stati introdotti nella nostra Associazione quattordici nuovi soci effettivi e otto soci sostenitori.  

9- Raccolta Fondi: ci siamo impegnati anche quest’anno nel reperimento di nuovi fondi partecipando alla 

vendita diretta dei biglietti della lotteria Nazionale Premio Luois Braille, creando una piccola lotteria di 

Santa Lucia, iscrivendoci al 5 per mille, attraverso la Convenzione con la Media Ticket organizzando uno 

spettacolo teatrale, attraverso il contributo donatoci dalla ditta Nicoletti per il nostro patrocinio sui cassonetti 

degli indumenti usati, ecc. 

10- Servizio Civile: grazie ai volontari del servizio civile, concluso nel mese di novembre, abbiamo garantito un 

migliaio di servizi di accompagnamento con e senza auto. La nostra Sezione si è attivata per la progettazione 

del nuovo bando ordinario e per l’ex art. 40 per l’anno 2017/2018. Inoltre, grazie alla Convenzione stipulata 

con il Tribunale di Ancona, presso la nostra sede abbiamo avviato diversi ragazzi per lo svolgimento dei 

lavori di pubblica utilità e messa alla prova.  

11- Ristrutturazione sede: il Consiglio ha ritenuto di eseguire i lavori di ristrutturazione della nostra Sede anche 

senza il contributo della Sede Centrale. I lavori svolti sono: tinteggiatura delle pareti, delle porte e dei 

termosifoni, la sistemazione degli impianti di cablaggio e impianto idraulico, sistemazione delle 

illuminazioni e, l’installazione di un condizionatore d’aria: per un importo di circa 20.000 euro. 

12- Apertura sede territoriale Fabriano: negli ultimi mesi dell’anno abbiamo preso accordi, grazie alla 

collaborazione di una nostra Socia con il Centro Servizi Volontariato, che ci farà utilizzare uno spazio a 

titolo gratuito in un locale sito a Fabriano per supportare i nostri soci delle zone limitrofe. 

Malgrado l’attuale riduzione dei contributi da parte di enti pubblici e privati, siamo riusciti a mantenere ed in 

alcuni casi ad aumentare anche per l’anno 2016 tutti i servizi cercando sempre di avere un’attenta cura delle 

risorse economiche disponibili di questa Associazione. La nostra Sede con il supporto di una dipendente è rimasta 

aperta al pubblico per un totale di dodici ore settimanali e su appuntamento per il resto dell’orario. 

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 2016.  

 

Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna  


