
 

                                   Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti                                                         
ONLUS 

                                     Sezione Territoriale di Ancona                                                                                                                                                              

 
    

60122 Ancona (AN) - Via G. Leopardi 5 - Tel/Fax 071/52240 - Sito: http//: www.uican.it  - e -mail: uican@uiciechi.it 
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/23 e D.P.R. 23/12/78 (G.U. 3/3/79 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/90 in G.U. 11/6/90 n. 134). 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/97 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di 
Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/00 n. 383) con il n. 17 – Cassiere: FinecoBank S.p.a  -   IBAN: IT46P0301503200000003511825  - c/c postale n. 
18016600 - Cod. Fisc. 01398590420 

  

  

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2018 

Il Consiglio della Sezione Territoriale di Ancona per l’anno 2018 si propone i seguenti obiettivi: 

1. Rappresentare l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ONLUS presso gli enti territoriali e le istituzioni pubbliche 
operanti nella Provincia di Ancona collaborando con le altre strutture UICI periferiche considerando le indicazioni 
del Consiglio Regionale e degli Organi Nazionali dell'UICI; 

2. Partecipare alle riunioni previste dallo Statuto Sociale per il corretto funzionamento democratico dell'Associazione, 
ed ai convegni e seminari di studio, organizzati dall'UICI o da altri soggetti pubblici e privati, volti ad approfondire 
linee programmatiche e strategie di intervento nei settori che interessano la nostra categoria; 

3. Garantire la manutenzione della sede sociale; 
4. Collaborare con le altre associazioni dei disabili per promuovere la tutela dei diritti ed il miglioramento della 

qualità della vita di tutti i portatori di handicap collaborando con il patronato ANMIL per offrire un sostegno anche 
per le questione amministrative. Continuare a garantire sulla base di una chiara tutela legislativa il diritto allo studio 
e al lavoro ai soggetti disabili visivi. Lanciando inoltre nell'opinione pubblica una campagna di attenzione ai 
problemi dell’assistenza scolastica, della mobilità e dell'autonomia con particolare riferimento alle barriere 
architettoniche;  

5. Continuare a collaborare con l’Agenzia Internazionale Per La Prevenzione della Cecità (I.A.P.B.) per sensibilizzare 
l’opinione pubblica a una buona campagna di prevenzione delle patologie oculari. 

6. Divulgare tra i soci la possibilità di fruire del servizio del Libro Parlato cercando di utilizzare la lettura  come forma 
di approfondimento culturale e svago, cercando di proporre iniziative culturali e promuovere l'informazione 
attraverso le biblioteche Braille e la collaborazione con il Museo Tattile Statale "Omero"; 

7. Rivolgere attenzione alle problematiche degli anziani cercando di trovare nuove vie di comunicazioni con loro 
coinvolgendoli nelle varie attività associative; 

8. Approfondire il tema delle Pari Opportunità creando idee in collaborazione con i vari  rappresentanti; 
9. Creare iniziative ludiche e culturali rivolte ai bambini ed alle loro famiglie ed organizzare almeno due gite l’anno 

per tutti gli iscritti e i loro amici. Organizzare ed incentivare, la partecipazione a tutte le attività artistiche, sportive 
e culturali come forma di integrazione, tra ipo, non vedenti e normodotati. 

10. Approfondire la problematica della genitorialità e della salute fisica e psicologica per i soggetti portatori di 
disabilità visiva; 

11. Applicarsi alla ricerca di nuovi soci ed all’integrazione di tutti gli iscritti nelle attività associativa. 
12. Organizzare in collaborazione con l'Istituto di Riabilitazione, Formazione e Ricerca (I.Ri.Fo.R.) corsi di autonomia, 

riabilitazione e informatica, organizzando anche corsi individualizzati, per disabili visivi e di formazione o 
aggiornamento per operatori ed insegnanti; 

13. Continuare con il gruppo di lavoro specializzato, per l’integrazione scolastica degli studenti minorati della vista. 
Dare assistenza tiflodidattica e consulenza psicologica e giuridica alle famiglie ed ai docenti organizzando incontri 
individuali e di gruppo. Operare per individuare sempre più, i bambini affetti da minorazione visiva nelle scuole 
per facilitarne l’integrazione e migliorare il loro apprendimento didattico.  

14. Promuovere ed eventualmente gestire servizi di accompagno per disabili visivi; 
15. Affrontare i problemi dei ciechi affetti da pluriminorazione in collaborazione con la Lega del Filo d'Oro; 
16. Cercare nuove risorse finanziarie, pur nel rigoroso rispetto della dignità dei disabili rappresentati per l’efficace 

funzionamento della struttura stessa; 
17. Continuare a redigere Progetti del Servizio Civile Nazionale per garantire ai nostri soci maggiori servizi e avere un 

sostegno concreto nelle varie attività; 
Il Presidente e tutto il Consiglio Provinciale auspica un proficuo lavoro per l’anno 2018 a tutti i suoi collaboratori, 
augurando che, gli obiettivi desiderati vengano raggiunti con successo.  

 
Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna 
 


