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RELAZIONE MORALE ANNO 2017 

Nell’anno 2017, con la collaborazione del Consiglio, dei volontari e della Segretaria abbiamo trattato con costante 

impegno le tematiche seguenti a tutela dei soggetti con disabilità visiva: 

1- Scuola e istruzione: attraverso il supporto di alcuni esperti esterni insieme ai Dirigenti Sezionali sono 

proseguite le consulenze a favore delle famiglie partecipando a gruppi H e incontri negli Istituti Scolastici, 

investendo anche risorse economiche della Sezione. Inoltre, è continuata la collaborazione con gli enti 

interessati, con le sedi territoriali dell’UICI e il Consiglio Regionale attraverso la quale si è raggiunto un 

importante obiettivo: la messa a regime del contributo per il supporto all’assistenza didattica domiciliare e la 

trascrizione dei libri di testo erogato dalla Regione Marche tramite gli Ambiti Territoriali Sociali.   

2- Mobilità: per questo tema si sono affrontate diverse problematiche. In primis, il servizio di 

accompagnamento del Comune di Ancona, il quale, anche per l’anno 2017 è stato gestito dalla Coos Marche. 

Negli ultimi mesi dell’anno siamo stati convocati dal Comune di Ancona che avendo costatato il poco 

utilizzo del servizio ha voluto confrontarsi con i nostri Referenti per capirne le criticità e per cercare nuove 

soluzioni per migliorare lo stesso. Inoltre, abbiamo continuato il lavoro di sensibilizzazione sul tema della 

mobilità partecipando a numerosi tavoli di lavoro che prendono in esame il trasporto pubblico locale e le 

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

Architettoniche) per i Comuni di Ancona, Jesi, Chiaravalle, Castelfidardo, Fabriano, Senigallia, ecc. 

3- Formazione e avviamento al lavoro: abbiamo svolto numerosi incontri con l’Ispettorato del Lavoro e i 

Referenti della Regione Marche affinché siano risolte alcune situazioni sul territorio nel rispetto della norma 

di Legge 113/85 per la tutela della figura del Centralinista, poiché in diverse occasioni, abbiamo riscontrato 

che molti enti utilizzano personale addetto al centralino non tutelato dalla legge 113/85. Abbiamo affrontato 

anche le tematiche riguardanti le altre figure lavorative equipollenti. Inoltre, abbiamo avviato un nostro socio 

all’interno della nostra Sezione attraverso la stesura di un progetto di tirocinio formativo e, aderito al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro accogliendo una studentessa nel periodo estivo per tre settimane.  

4- Convenzione con Anmil: è continuata la collaborazione con il Patronato e il CAF Anmil per fornire ai nostri 

soci assistenza fiscale e assistenza ai fini del riconoscimento della cecità, invalidità, legge 104/92. 

5- Nuove tecnologie: anche per quest’anno è stato erogato un contributo per lo svolgimento del corso 

d’informatica e Braille a personam e di gruppo rivolto ai ragazzi in età scolare dai Rotary Club: Ancona, 

Ancona Conero, Falconara, Ancona 25 35, Jesi, Loreto e Osimo per l’anno scolastico 2017/2018. Inoltre 

collaborando con la sede IRIFOR si è potuto fornire un supporto alle famiglie dei soggetti con disabilità 

visiva attraverso un progetto dedito alla Genitorialità e ai nostri soci per l’utilizzo dei principali strumenti 

informatici: PC e Smartphone. Infine, grazie alla collaborazione della nostra Sezione presso l’Istituto 

Superiore Einstein Nebbia di Loreto è stato svolto il corso d’informatica finanziato e organizzato dalla  
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Conferenza dei Presidenti Rotary Club delle Marche.  

Nel mese di maggio, è stata organizzata una conferenza denominata “HACK-cessibility Days”, la quale ha 

avuto lo scopo di sensibilizzare gli sviluppatori di software sulle problematiche legate all'accessibilità con 

particolare attenzione alla disabilità visiva. L'evento, della durata di un giorno e mezzo, ha incluso 

l'esperienza della cena al buio e la visita al Museo Tattile Statale Omero, struttura nella quale si è svolto 

l'evento stesso; le due esperienze hanno dato la possibilità ai partecipanti di comprendere più a fondo il 

contesto della disabilità visiva ed incrementare la consapevolezza dello sviluppo software in modo 

accessibile. A seguito dell'evento, la sezione territoriale di Ancona è stata coinvolta in prima persona a 

partecipare all'Hackathon organizzato da Microsoft Italia per lo sviluppo di progetti a supporto dei disabili 

visivi; in particolare, abbiamo partecipato al workshop introduttivo sulle tecnologie assistive rivolto a tutti i 

partecipanti. Infine, nel mese di novembre, siamo stati coinvolti dal Medstore per lo svolgimento di una 

giornata formativa rivolta a tutti i rivenditori, per fornire tutte le indicazioni necessarie alla vendita dei 

dispositivi Apple che includono tecnologie assistive. 

Inoltre, quest’anno ci siamo dotati, con un contributo anche dei Lions Club di Jesi di una stampante 

multifunzione. 

6- Campagne di prevenzione: come tutti gli anni abbiamo aderito alle varie iniziative promosse dall’IAPB per 

diffondere una maggiore sensibilizzazione alla prevenzione. Le campagne interessate sono state: Occhio ai 

Bambini, campagna di prevenzione rivolta ai più piccoli, “due settimane di visite oculistiche presso alcuni 

Istituti Scolastici della Provincia di Ancona”, Glaucoma e settimana mondiale della Vista. Attraverso queste 

iniziative, la nostra Sezione ha attirato l’interesse delle maggiori testate giornalistiche del nostro territorio.  

7- Integrazione e attività ludiche, culturali e sportive: sono proseguite le attività a favore dei soci come ad 

esempio; cene al buio, la giornata di Santa Lucia, la giornata del Braille, la piscina e le varie attività in 

Sezione del mercoledì pomeriggio come la palestra. Abbiamo garantito la distribuzione del libro parlato alle 

persone interessate. Inoltre si è svolto con successo il primo corso di rianimazione cardio-polmonare e uso 

del defibrillatore rivolto a persone cieche e ipovedenti organizzato presso la nostra sede dal Centro di 

formazione IRC in collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche. Il 

corso è servito alla stesura di una tesi di laurea di una studentessa della stessa Facoltà. Infine, in occasione 

della Giornata Nazionale del cane guida in collaborazione con la commissione Cani Guida Regionale 

abbiamo organizzato un incontro presso un Istituto Scolastico di Ancona. L’iniziativa dal titolo “I MIEI 

OCCHI SONO PELOSI” ha avuto lo scopo di informare e sensibilizzare i ragazzi dell’esistenza di preziosi 

amici a quattro zampe. Per non dimenticare la collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero 

organizzando iniziative nell’arco dell’anno, come la partecipazione con una nostra socia, impegnata  
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nell’attività teatrale, al grande evento Sensi d’Estate con uno spettacolo di gran successo che ha coinvolto 

molti spettatori non vedenti.  

8- Nuovi soci: anche quest’anno ci siamo impegnati nel reperimento di nuovi soci svolgendo delle attività 

specifiche. Lo scopo di tale iniziativa è di 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 2017 

sono stati introdotti nella nostra Associazione dodici nuovi soci effettivi e due soci sostenitori.  

9- Raccolta Fondi: a causa della sempre maggior riduzione dei contributi da parte degli Enti pubblici e privati 

abbiamo cercato di svolgere una serie di campagne mirate per la raccolta fondi partecipando alla Lotteria 

Nazionale Premio Louis Braille, creando una piccola lotteria di Santa Lucia, iscrivendoci al cinque per mille 

e, in occasione del Natale, la distribuzione di confezioni di cioccolata. Inoltre ricordiamo di seguito la 

convenzione sempre attiva con la ditta Nicoletti per il nostro patrocinio sui cassonetti degli indumenti usati.  

10- Servizio Civile: grazie ai volontari del servizio civile 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 2018/2019. Inoltre, grazie alla Convenzione stipulata con il Tribunale 

di Ancona, presso la nostra sede abbiamo avviato anche quest’anno diversi ragazzi per lo svolgimento dei 

lavori di pubblica utilità e messa alla prova.  

11- Sede di rappresentanza Fabriano: è sempre in atto la nostra rappresentanza sul territorio Fabrianese grazie al 

supporto di una nostra socia referente e al Centro Servizi Volontariato, che ci ha confermato l’utilizzo di uno 

spazio a titolo gratuito. Il punto di rappresentanza è aperto una volta alla settimana per tre ore e 

telefonicamente reperibile per altre sei ore settimanali. 

 

Malgrado il sempre più difficile reperimento di risorse economiche ed organizzative anche quest’anno siamo 

riusciti a garantire supporto e sostegno ai nostri associati e non solo. Pertanto, questa Sezione Territoriale si 

augura di proseguire il lavoro finora svolto affinchè si possano raggiungere obbietivi sempre più ambiziosi e in 

questa occasione si vogliono ringraziare tutti i consiglieri, collaboratori e la segretaria per il lavoro realizzato 

nell’anno 2017.  

 

Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna  
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  BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 
ENTRATE 2017 

Fondo Cassa Es. Precedente €  85.315,57 
 
Per Funzionamento €    3.600,00  
Quote sociali     €    7.032,61 
Contributi da Regione, Enti Pubblici, privati €  51.918,99 
Interessi e premi su titoli a reddito fisso €    5.799,58 
Iniziative varie €    5.149,00 
Recuperi e Rimborsi da Sede IRIFOR ANCONA €  61.111,88 
TOTALE ENTRATE CORRENTI € 134.612,06 
Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati € 181.517,61 
Riscossioni di anticipazioni attive (fondo economato, ecc.) €     2.500,00 
Riscossioni di anticipazioni attive (carta pre pagata) €        300,00 
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 184.317,61  
 
TOTALE GENERALE ENTRATE € 404.245,24 
 

USCITE 2017 
Residui passivi al 2016 €      3.171,71 
Assemblea  €        712,00 
Rimborsi al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio Sezionale                             €        294,40 
Stipendio, Oneri Previdenziali, INAIL, TFR €   21.176,28 
Spese di cancelleria, utenze, manutenzione, telefono, postali,condominio, ecc. €   16.600,93 
Spese per campagna prevenzione e assistenza scolastica €     2.072,90 
Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni ad istituzioni varie €   60.000,00 
Quote sociali Sede Regionale €        632,17 
Oneri Finanziari: Spese bancarie, interessi e oneri per Capital Gain €        748,38 
Tasse e imposte €        313,00 
TOTALE SPESE CORRENTI € 102.550,60  
Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e mobili di ufficio €     2.395,47 
Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati € 140.091,02 
Concessioni di anticipazioni attive (fondo economato) €     2.500,00 
Concessioni di anticipazioni attive (carta pre pagata) €        300,00 
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 145.286,49 
 
TOTALE GENERALE USCITE € 251.008,26 
 
RIEPILOGO 
Fondo Cassa Fine Esercizio € 157.471,89 
Residui attivi - 
Residui passivi  €     4.234,91 
TOTALE €  153.236,98 
 
RIEPILOGO 
ENTRATE € 404.245,24 
USCITE € 251.008,26 
TOTALE € 153.236,98 


