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RELAZIONE MORALE ANNO 2018 

Nell’anno 2018 la nostra Sezione Territoriale ha messo in atto numerosi interventi e attività a tutela dei soggetti con 

disabilità visiva, grazie alla collaborazione tra Consiglio, volontari e Segretaria. Gli ambiti nei quali si è espresso 

tale impegno sono i seguenti: 

1- Formazione e avviamento al lavoro: nel 2018 si sono visti i risultati dell’attività svolta l’anno precedente; 

grazie a numerosi incontri con l’Ispettorato del Lavoro e i Referenti della Regione Marche è ripreso 

l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità visiva iscritte nelle liste speciali presso i Centri per 

l’Impiego. Sono continuati il nostro monitoraggio in vari enti, volto a verificare l’adempimento della Legge 

113/85, e il sostegno ai lavoratori non vedenti che sono ricorsi a noi per problemi legati allo svolgimento delle 

loro attività professionali. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla ricerca di corsi di formazione per figure 

equipollenti a quella del centralinista. La nostra Sezione, insieme all’Irifor regionale, ha cercato di far attivare 

alcuni tirocini lavorativi presso aziende del territorio; malgrado il nostro impegno, gli stessi non sono andati a 

buon fine. È proseguito invece il tirocinio formativo di un nostro socio avviato all’interno della nostra Sezione. 

2- Scuola e istruzione: la collaborazione con le altre sedi territoriali, con il Consiglio Regionale e con gli enti 

interessati ha permesso di ottenere anche quest’anno il contributo per il supporto all’assistenza didattica 

domiciliare, per la trascrizione dei libri di testo e per la frequentazione dei corsi di formazione presso istituti 

fuori Regione. Lo stesso è stato aumentato a 450 euro per quanto riguarda l’assistenza domiciliare e a 11.000 

per la frequentazione dei corsi. Tali interventi vengono erogati con contributo da parte della Regione Marche 

attraverso gli ATS. L’attività di consulenza a favore degli alunni con disabilità visiva è proseguita anche 

quest’anno con la partecipazione a gruppi H e a incontri negli istituti scolastici, anche tramite il supporto di 

esperti esterni impegnando risorse economiche della Sezione. Insieme alla sezione territoriale Irifor abbiamo 

fornito consulenze psicologiche e non solo alle famiglie degli stessi alunni. 

3- Convenzione con Anmil: sempre più persone si sono rivolte a noi per ricevere assistenza in campo fiscale e ai 

fini del riconoscimento di cecità, invalidità, Legge 104/92, domanda di pensione di anzianità o vecchiaia. 

Queste attività sono possibili grazie alla collaborazione con l’Ufficio del Lavoro della Sede Centrale UICI e 

col Patronato e il CAF Anmil, con cui abbiamo sempre in atto una convenzione. Nell’anno in corso abbiamo 

svolto un numero di 25 pratiche Anmil. 

1- Nuove tecnologie: la collaborazione con la sede Irifor ha permesso di fornire ai soggetti con disabilità visiva 

un supporto per l’utilizzo di pc e smartphone. Anche nel 2018 la nostra Sezione ha contribuito 

all’organizzazione di un corso di informatica presso l’Istituto Superiore Einstein Nebbia di Loreto, promosso 

dalla Conferenza dei Presidenti Rotary Club delle Marche e dal Consiglio Regionale Marche dell’UICI. Per 

l’anno scolastico 2018/2019 i Rotary Club di Ancona, Ancona Conero, Ancona 25 35, Falconara, Jesi, Loreto 

e Osimo hanno erogato un contributo per lo svolgimento del corso di informatica e Braille organizzato in 

modalità di gruppo o individuale e rivolto ai ragazzi in età scolare. Nel mese di maggio, in occasione della 

Giornata Mondiale sull'Accessibilità, la nostra Sezione Territoriale ha preso parte all'organizzazione della 
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seconda edizione degli Accessibility Days che si è svolta presso l'Istituto F. Cavazza a Bologna. Inoltre, il 22 

novembre la nostra sezione ha partecipato, insieme al gruppo Universal Access, alla formazione presso 

l'azienda Tangible, dal titolo “Progettare esperienze inclusive abbattendo le barriere digitali”, durante la quale i 

dipendenti dell'azienda hanno potuto apprendere le problematiche legate all'inaccessibilità di contenuti digitali 

e quali soluzioni poter adottare per affrontare e risolvere questo problema. 

2- Mobilità: per questo tema si sono affrontate diverse problematiche. Abbiamo collaborato con vari Comuni del 

territorio per l’attuazione dei piani PEBA e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Durante l’anno si 

sono svolti molti incontri con il Comune di Ancona per risolvere le criticità del servizio di accompagnamento 

“Uscite non vedenti” gestito dalla Cooperativa Coos Marche: ciò ha portato alla riassegnazione del servizio 

alla nostra Sezione Territoriale da settembre 2018 al 31/12/2019. Anche per l’anno 2018, grazie ai ragazzi che 

svolgono il Servizio Civile e i lavori socialmente utili si è garantito il servizio di accompagnamento sul 

territorio provinciale, anche attraverso l’utilizzo dell’auto sezionale. 

3- Integrazione e attività ludiche, culturali e sportive: sono proseguite varie attività ludiche e ricreative finalizzate 

a far conoscere l’Associazione, come la Giornata del Braille svolta presso una scuola primaria di Ancona, un 

concerto-raccolta fondi presso il teatro di Arcevia con protagonisti alcuni soci della Sezione, l’iniziativa 

“Vieni all’Ikea… ad occhi chiusi”, lo spettacolo teatrale con protagonista una nostra socia nell’ambito della 

rassegna “Sensi d’Estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero, i due spettacoli dal titolo “Se le statue 

potessero parlare” presentati da alcuni nostri soci in collaborazione con le volontarie del Servizio Civile 

Nazionale del Museo Omero, la festa di S. Lucia. Nel mese di maggio la nostra Sezione ha partecipato ai 

festeggiamenti per il 25° anniversario del Museo Omero organizzando una cena al buio presso un ristorante 

alla Mole Vanvitelliana di Ancona e uno spettacolo teatrale al buio a Fabriano, grazie all’organizzazione della 

nostra referente territoriale. Nell’anno in corso sono state organizzate due cene al buio presso un ristorante di 

Fabriano e un altro di Mondolfo. Abbiamo garantito la distribuzione del libro parlato alle persone interessate. 

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 Pesaro. L’iniziativa dal titolo “I 

Miei Occhi Sono Pelosi” ha avuto lo scopo di informare e sensibilizzare i ragazzi dell’esistenza di questi 

preziosi amici a quattro zampe. Abbiamo partecipato al concorso organizzato dal Centro H presso l’Istituto 

Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona.  

4- Campagne di prevenzione: come tutti gli anni la nostra Sezione ha aderito a una serie di iniziative di 

sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie oculari promosse dalla IAPB e menzionate dalle principali 

testate giornalistiche. Oltre trecento bambini della Provincia sono stati coinvolti dalla campagna “Occhio ai 

Bambini”, che ha permesso loro di usufruire di visite oculistiche presso le loro scuole; altre iniziative messe in 

atto sono state quella relativa alla prevenzione del glaucoma, con un camper attrezzato per lo screening 

effettuato su circa 120 persone, e la Settimana Mondiale della Vista. 

5- Servizio Civile: anche nel 2018 la nostra sezione è stata assegnataria di cinque volontari del Servizio Civile 
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Nazionale e si è attivata per la stesura del bando 2019, sia quello per le strutture sia quello ad personam ex art. 

40.  

6- Raccolta Fondi: come negli anni passati è stato necessario far fronte alla riduzione dei contributi da parte di 

Enti pubblici e privati attraverso gli introiti derivanti dall’iscrizione al Cinque per Mille e tramite apposite 

campagne di raccolta fondi, in particolare organizzando una piccola lotteria per la festa di S. Lucia e 

partecipando alla Lotteria Nazionale Premio Louis Braille. È rimasta attiva la convenzione stipulata con la 

ditta Nicoletti per il patrocinio sui cassonetti degli indumenti usati. Da non dimenticare anche il contributo 

avuto nell’organizzazione delle cene al buio.  

7- Soci: come ogni anno la Sezione ha cercato di coinvolgere i soci in attività che rendessero la nostra sede luogo 

vivo di aggregazione e socializzazione. Nel 2018 si è avuta l’entrata di diciannove nuovi soci. 

8- Sede di rappresentanza a Fabriano: è sempre attiva la nostra rappresentanza sul territorio fabrianese, dove si è 

svolto un corso di scrittura Braille dedicato ai soci. L’ufficio è aperto una volta a settimana per tre ore ed è 

contattabile telefonicamente per ulteriori sei ore settimanali. 

9- Rafforzamento personale: grazie anche a un contributo assegnatoci dalla Sede Nazionale questa Sezione 

territoriale si è dotata di una nuova risorsa lavorativa a partire da ottobre. 

10- Collaborazione con altre associazioni: pensando che sia molto importante fare rete, abbiamo cercato di 

collaborare con enti sia di disabili che non, in particolare con Museo Omero, Lega del Filo d’Oro e 

associazioni del territorio. A questo riguardo abbiamo partecipato anche al bando “Valore e territorio” della 

Fondazione Cariverona con il progetto “Spieghiamo le vele”, il quale si prefiggeva di far provare sport 

acquatici e turismo accessibile alle persone con disabilità visiva e non. 

 

L’augurio per il 2019 è quello di continuare a garantire ai nostri soci, e non solo, quei servizi di supporto e sostegno 

che si è potuto assicurare nonostante le difficoltà di reperimento delle risorse organizzative ed economiche, se 

possibile perseguendo obiettivi ancora più ambiziosi. Si coglie l’occasione per ringraziare i consiglieri, i 

collaboratori, le segretarie, i volontari del Servizio Civile e i ragazzi dei lavori socialmente utili per il lavoro svolto 

nell’anno 2018.  

 

 

 

Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna  


