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RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2021 

Il 2020 è stato un anno difficile, durante il quale le attività di questa Sezione Territoriale sono state 

ridimensionate dall’emergenza sanitaria. Il 2021 sarà dunque impegnativo, perché dovremo adattare il 

nostro lavoro agli scenari che si prospetteranno, garantendo la sicurezza degli utenti, dei volontari e del 

personale. 

Per l’anno 2021 la nostra Sezione Territoriale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Rispettare i doveri previsti dallo Statuto Sociale, quali partecipare al funzionamento democratico 

dell'Associazione, svolgere il Consiglio Territoriale, essere presenti a eventi organizzati dall'UICI o 

da altri soggetti pubblici e privati al fine di elaborare linee programmatiche e strategie di intervento 

nei settori di interesse per la nostra categoria, anche attraverso protocolli di intesa;  

2. Rappresentare l'Associazione presso gli enti territoriali e le istituzioni attivi nella Provincia di 

Ancona, collaborando con le altre strutture periferiche dell’UICI e nel rispetto delle indicazioni del 

Consiglio Regionale e degli Organi Nazionali;  

3. Promuovere la tutela dei diritti e perseguire una qualità della vita sempre migliore per tutte le 

persone con disabilità, sostenendo anche i non soci e collaborando con altre associazioni;  

4. Cooperare con il Patronato ANMIL e con gli operatori della Sede Nazionale UICI per l’espletamento 

di pratiche amministrative, pensionistiche e assistenziali;  

5. Organizzare occasioni di approfondimento di tematiche come la genitorialità e la salute psico-fisica, 

mettendo a disposizione dei nostri soci esperti e possibilità di confronto tra le diverse esperienze;  

6. Agevolare l’integrazione e l’apprendimento degli studenti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado 

e nelle università del territorio, fornendo assistenza tiflodidattica e consulenza giuridica e psicologica 

a loro, alle famiglie e ai docenti tramite incontri personalizzati o collettivi, grazie a un gruppo di 

lavoro specializzato;  

7. Garantire il diritto al lavoro alle persone con disabilità visiva sulla base della normativa vigente;  

8. Rendere partecipi gli anziani delle attività associative, prestando particolare attenzione alle 

problematiche che li coinvolgono e cogliendo i loro suggerimenti per migliorare l’integrazione delle 

persone più sole;  

9. Collaborare con i vari rappresentanti pubblici sul territorio al fine di sviluppare idee sul tema delle 

Pari Opportunità;  

10. Promuovere la partecipazione inclusiva a eventi e attività artistiche, culturali e sportive, 

organizzandoli direttamente o in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero o altre realtà, al 
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fine di stimolare gli interessi delle persone con disabilità visiva e di avvicinare l’opinione pubblica al 

tema dell’accessibilità culturale e sportiva. Tali iniziative potranno essere concepite per specifiche 

categorie oppure avere un taglio trasversale. Abbiamo intenzione anche di incentivare la lettura 

come strumento di approfondimento e di svago, potenziando la fruizione del servizio del Libro 

Parlato e rendendo nota l’attività delle biblioteche Braille;  

11. Proseguire la collaborazione con l'Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione 

(I.Ri.Fo.R.) al fine di proporre corsi di informatica, autonomia e riabilitazione individuali e collettivi 

per persone con disabilità visiva e percorsi di formazione o aggiornamento per insegnanti e 

operatori;  

12. Mantenere alta l’attenzione sulle tematiche della mobilità, offrendo ai comuni del territorio 

consulenze per l’elaborazione dei PEBA, al fine di abbattere le barriere architettoniche e sensoriali;  

13. Garantire servizi di accompagnamento autofinanziati o in convenzione con i Comuni del territorio;  

14. Proseguire nella collaborazione con i Club Rotary territoriali e con la Conferenza dei Presidenti dei 

Rotary Club delle Marche, al fine di incentivare l’utilizzo dei dispositivi informatici da parte delle 

persone con disabilità visiva e in particolar modo tra gli studenti;  

15. Rispondere alle necessità delle persone cieche affette da pluriminorazione attraverso la 

collaborazione con la Lega del Filo d’Oro;  

16. Continuare la collaborazione con la IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) 

per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione delle patologie oculari tramite 

campagne apposite, anche allo scopo di rendere nota la nostra attività associativa alle persone con 

disabilità visiva del territorio che non la conoscessero; 

17. Impegnarsi nella redazione di progetti di Servizio Civile Universale per assicurarsi un sostegno 

concreto nelle diverse attività sezionali;  

18. Reperire nuove risorse finanziarie che ci permettano di garantire il funzionamento efficace della 

nostra struttura, organizzando e partecipando a iniziative sempre rispettose della dignità della 

categoria rappresentata;  

19. Cercare di aprire più punti di rappresentanza sul territorio provinciale, oltre a quello già attivo a 

Fabriano; 

20. Assicurare la manutenzione della sede sezionale.  
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Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna 
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