
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
ONLUS-APS 

Sezione Territoriale Ancona 
 

 

 

 

60122 Ancona (AN) - Via G. Leopardi 5 - Tel/Fax 071/52240 - Sito: http//: www.uican.it  - e -mail: uican@uiciechi.it 

FinecoBank S.p.a  -   IBAN: IT46P0301503200000003511825  - c/c postale n. 18016600 - Cod. Fisc. 01398590420 
 

RELAZIONE MORALE ANNO 2019 

Nel 2019 questa Associazione è stata impegnata su vari fronti e solo grazie alla sinergia tra Consiglio territoriale, dipendenti, 

volontari e collaboratori sono stati raggiunti gli obiettivi che andiamo qui di seguito a elencare: 

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

permesso di mantenere i contributi per il supporto all’assistenza didattica domiciliare, pari a 450 euro mensili, per la 

trascrizione dei libri di testo e per la frequentazione dei corsi di formazione presso istituti fuori Regione, pari a 11.000 

euro. Verso la fine dell’anno si è iniziato a discutere con la Regione Marche i nuovi criteri per l’anno 2020/2021. Sempre 

attiva la consulenza a favore degli alunni con disabilità visiva con la partecipazione a gruppi H e a incontri nelle scuole, 

anche tramite il supporto di esperti esterni e con l’impegno di risorse economiche della Sezione. Sono stati forniti corsi di 

formazione a docenti ed educatori, soprattutto in relazione alle materie scientifiche. Insieme alla Sezione Territoriale 

Irifor abbiamo offerto consulenze alle famiglie degli alunni.  

2- Formazione e avviamento al lavoro: grazie ai buoni rapporti di collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro e la Regione 

Marche, cui fanno capo i Centri per l’Impiego, sono stati collocati 5 centralinisti in enti pubblici; più difficile trovare 

occupazioni diverse da quelle tradizionalmente destinate ai disabili visivi. Insieme alla Sede Regionale UICI si è cercato 

di far attivare dei tirocini formativi per ragazzi con disabilità visiva. Sempre in corso presso la nostra Sede un tirocinio di 

inclusione lavorativa. Nello stesso anno due ragazzi hanno frequentato il corso per centralinisti all’Istituto Cavazza. 

3- Nuove tecnologie: molto importante la collaborazione con la sede Irifor territoriale nell’organizzare corsi sull’utilizzo 

delle tecnologie assistive applicate a pc e smartphone. Anche nel 2019 abbiamo 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 dell’UICI. Per l’anno scolastico 2019/2020 i Rotary Club di Ancona, 

Ancona 25 35, Ancona Conero, Falconara, Osimo, Jesi e Loreto hanno erogato un contributo per lo svolgimento del corso 

di informatica e Braille in modalità di gruppo o individuale, rivolto ai ragazzi in età scolare. In occasione della Giornata 

Mondiale sull'Accessibilità, la nostra Sezione ha preso parte all'organizzazione della terza edizione degli Accessibility 

Days, svoltasi tra 17 e 18 maggio presso il Museo Tattile Statale Omero.  

4- Mobilità: come negli anni passati abbiamo effettuato incontri presso dei Comuni del territorio sui piani PEBA e altre 

problematiche generali. Proficua è soprattutto la collaborazione con il Comune di Ancona, grazie alla quale si sono 

raggiunti ottimi risultati, in particolare con l’eliminazione di barriere architettoniche e l’installazione di impianti 

semaforici con annunci sonori. Valida anche la collaborazione con Conerobus e ATMA che ha permesso esiti sempre più 

soddisfacenti (autobus più accessibili, informazioni in tempo reale agli utenti). Ancora attivo il servizio di 

accompagnamento “Uscite non vedenti”, erogato con il contributo del Comune di Ancona e gestito dalla nostra 

Associazione, che ha permesso di svolgere più di 1700 prestazioni orarie. Inoltre, grazie ai ragazzi del Servizio Civile e 

all’auto sezionale abbiamo garantito circa 1200 ulteriori ore di accompagnamento su tutto il territorio provinciale.  

5- Convenzione con Anmil: la convenzione con il Patronato e il CAF Anmil ci hanno permesso di garantire l’assistenza in 

campo fiscale e ai fini del riconoscimento di cecità, invalidità, Legge 104/92, pensione. In particolare abbiamo seguito 36 

nuove pratiche. Molto fruttuosa la collaborazione con l’Ufficio del Lavoro e Previdenza della Sede Centrale UICI per il 

disbrigo delle stesse pratiche. 
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6- Integrazione e attività ludiche, culturali e sportive: abbiamo organizzato varie attività ricreative anche volte a far 

conoscere l’Associazione. Si sono svolte quattro cene al buio; un aperitivo al buio con visita sensoriale è stato allestito 

presso l’Esposizione Farfisa di Camerano. Grazie alla collaborazione con la sede Irifor territoriale abbiamo coinvolto i 

nostri soci più anziani in una gita naturalistica nel Parco del Conero e nella prima visita tattile alla collezione del Museo 

Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona. Sempre in funzione la distribuzione del libro parlato. In occasione della 

XIV Giornata nazionale del Cane Guida e della terza edizione del progetto “I miei occhi sono pelosi” sono stati messi in 

atto due incontri con le scuole a Fabriano, una trasferta presso la scuola per cani di Scandicci e un intervento al TgR 

Marche. Abbiamo inoltre partecipato con il Consiglio Regionale UICI e le altre sezioni territoriali al progetto per le APS 

“Lavoro di rete e innovazione: noi vediamo oltre!” promosso dalla Regione Marche, organizzando laboratori in sede e sul 

territorio.  

7- Campagne di prevenzione: a causa di problemi organizzativi, non siamo riusciti a effettuare la campagna “Occhio ai 

bambini”, rivolta alla prevenzione delle malattie oculari infantili; al contrario, sia col contributo dell’Agenzia 

Internazionale per la Prevenzione della Cecità sia con le nostre risorse abbiamo svolto campagne di prevenzione del 

glaucoma presso il Comune di Ancona, effettuando circa 200 visite, e delle malattie oculari presso l’Ospedale Regionale 

di Torrette.  

8- Servizio Civile: nel 2019 abbiamo ospitato 4 volontari del Servizio Civile ordinario; a novembre ha preso avvio il 

servizio ad personam (ex art. 40) per 7 non vedenti. Sempre molto impegnativa è stata la stesura dei progetti per il 2020.  

9- Raccolta Fondi: l’attuale periodo economico riduce sempre più il contributo da parte degli enti pubblici, pertanto la nostra 

Associazione si è impegnata molto nella raccolta fondi, per garantire le attività e il lavoro di segreteriato sociale, anche 

promuovendo una campagna mirata al 5 per 1000, organizzando una piccola lotteria per la festa di S. Lucia e allestendo 

cene al buio. Molto importante anche il contributo che i soci e non solo hanno offerto a questa Associazione. Sempre 

valida la convenzione stipulata con la ditta Nicoletti per il patrocinio sui cassonetti degli indumenti usati.  

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

aggregazione e socializzazione. Nel 2019 si è avuta l’entrata di quattordici nuovi soci.  

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

corso di scrittura Braille e si sono organizzate varie attività con le scuole. L’ufficio è aperto una volta a settimana per 3 

ore ed è contattabile telefonicamente per ulteriori 6 ore settimanali.  

12- Rafforzamento personale: grazie a un contributo della Sede Nazionale questa Sezione ha potuto tenere 2 dipendenti per 

un totale di 49 ore settimanali e assumere un’ulteriore risorsa con mansione di centralinista e aiuto segreteria.  

13- Collaborazione con altre associazioni: come sempre abbiamo ritenuto importante la collaborazione con altri enti che si 

occupano di disabilità e non solo, in particolare con il Museo Tattile Statale Omero, la Lega del Filo d’Oro e altre 

associazioni del territorio. Collaboriamo anche con il Centro H di Ancona effettuando incontri con le scuole. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i consiglieri, i collaboratori, le segretarie, i volontari del Servizio Civile e i ragazzi dei 

lavori di pubblica utilità per il lavoro svolto nell’anno 2019.  

 

Il Presidente UICI Ancona 

Andrea Cionna  


