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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2021
La Sezione Territoriale di Mantova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus-aps, nel
corso del 2021, ha operato per il perseguimento dei «compiti istituzionali di preminente rilievo sociale,
sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista», così come previsto
dall’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n.1.
Premessa
La relazione morale sulle attività svolte durante l’anno 2021, un anno ancora profondamente
condizionato dalla situazione pandemica e sanitaria, che viene posta ad approvazione dei soci in sede
assembleare del prossimo 30 aprile, ripercorre i temi affrontati e le iniziative organizzate, e, a grandi
tratti, il lavoro svolto dall’attuale Consiglio Dirigente.
Il 2021, è stato comunque un anno in cui si sono potuti organizzare importanti momenti di ritrovo,
attività e progettazioni anche in rete, in una visione generale di continuità e di costante ampliamento e
implementazione delle iniziative, dei servizi, del senso di appartenenza e di aggregazione a sostegno e a
beneficio dei soci ordinari, sostenitori, dei nostri volontari e collaboratori, dei nostri assistiti e delle loro
famiglie e di tutti coloro che quotidianamente si rivolgono ai nostri uffici per ottenere informazioni e
risposte a quesiti e bisogni, in un’ottica sempre più inclusiva, oltre che di assistenza morale e materiale.
La situazione, per quanto in diversi periodi dell’anno, si sia presentata ancora critica nel suo complesso,
non ci ha spaventati e non ci ha di certo fermati, offrendoci l’occasione di rimetterci in discussione ed in
gioco, potenziando o attivando nuove strategie e servizi atti a fronteggiare tanto l’emergenza sanitaria e i
nuovi bisogni da essa derivanti, quanto la volontà di non far sentire soli o in ulteriore difficoltà i nostri
soci.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 39 della legge regionale 14 febbraio 2008 - n. 1 “Testo unico
delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”, le attività e le iniziative vengono classificate seguendo la suddivisione degli obiettivi
individuati dalla norma citata, e precisamente:
a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità e
dell’ipovisione;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire l’educazione e l'istruzione professionale delle persone
non vedenti e ipovedenti e, conseguentemente, il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la
loro effettiva partecipazione alla vita sociale del territorio;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella
sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e
culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle
fondamentali necessità delle persone non vedenti e ipovedenti.
L’anno che si è concluso, trascorso ancora con preoccupazione per la situazione di emergenza sanitaria e
per il distanziamento fisico tra le persone imposto dalle ordinanze, ha richiesto un certo
ridimensionamento di talune attività che tuttavia, abbiamo comunque proposto con interesse e
convinzione.
Durante i periodi di lockdown, e nel tentativo di ridurre al minimo il rischio di contagio, la Sezione si è
riorganizzata mettendo a disposizione ulteriori strumenti per favorire la comunicazione, allo scopo di
potenziare maggiormente i contatti e il passaggio di informazioni con e per i soci. L’uso del telefono e

della sala virtuale, l’attivazione della piattaforma Zoom meeting messa a disposizione dalla sede
Nazionale UICI, la costituzione di gruppi whatsapp, uniti ai canali di comunicazione già a disposizione
quali il sito internet sezionale non più aggiornato dal mese di agosto per indisponibilità del volontario,
che ringraziamo per il costante lavoro svolto, ma che verrà quanto prima ristrutturato e reso operativo, la
segreteria telefonica per ascoltare i comunicati audio, la newsletter settimanale e la pagina facebook, ci
hanno permesso di essere sempre e comunque sul pezzo e al fianco di chi ha voluto considerarci quale
importante punto di riferimento e per offrire a tutti i Soci, anche a distanza, la possibilità di essere
ascoltati, considerati, informati, assistiti nei bisogni primari e per mantenere vivo in loro il senso di
accoglienza ed appartenenza all'Associazione.
Ci si è impegnati per il reperimento di fondi nelle modalità consentite ed emergenti, senza trascurare
ogni possibilità di poterci ritrovare in persona, organizzando, quando possibile, attività e momenti
ricreativi e conviviali in sicurezza.
Il 2021, è stato un anno che ha visto comunque la sezione orgogliosamente impegnata in particolare a
sostegno delle persone anziane, sole e dei nostri giovani, per la loro crescita ed il loro sviluppo
formativo e sociale che ha fatto emergere nuove criticità ma anche nuove strategie ed opportunità,
investendo proprio su di loro e sull’acquisizione delle loro autonomie ed abilità soprattutto in ambito
tecnologico, e per ridurre al minimo il rischio di emarginazione. Grazie al progetto della sede centrale
Bloom again, che ha permesso a 3 giovani studenti, di avviarsi all’alfabetizzazione informatica, quanto
mai rilevatasi indispensabile proprio in questa situazione pandemica e di allontanamento dalle attività
scolastiche in presenza, e al progetto a bando di Fondazione comunità mantovana “stiamo al passo per
crescere insieme”, che prevede attività di formazione informatica, esperienze culturali e di autonomia
nei diversi settori della vita quotidiana, abbiamo potuto e potremo ancora offrire nuove opportunità e
competenze utili ad affrontare al meglio i diversi aspetti dell’apprendimento e della comunicazione
interattiva.
In alternanza alle attività in presenza, abbiamo promosso numerose iniziative di ritrovo e a tema,
sfruttando la tecnologia della piattaforma Zoom, potenziando anche i contatti telefonici e i servizi
personalizzati, grazie all’impegno della nostra segretaria Giovanna Salvarani e di noi dirigenti, referenti
e dei nostri preziosi volontari.
Ci si è come sempre impegnati a garantire un costante monitoraggio ed interlocuzione con le famiglie,
con la tiflologa dell’ente erogatore del servizio di inclusione scolastica, che dal mese di dicembre è
cambiata, e, quando richiesto, con il personale educativo, supportando le famiglie e gli assistenti sociali,
nelle procedure di richiesta del servizio stesso presso ATS, a tutela dei nostri alunni con disabilità visiva
inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello universitario, proseguendo il progetto
personalizzato a favore di una studentessa non vedente.
Prioritario e fondamentale è stato il ruolo della sezione nell’ambito della campagna di prenotazione della
vaccinazione Covid 19 nei confronti delle persone con disabilità visiva e loro caregiver, in possesso del
requisito di gravità previsto dalla L. 104, di cui i diversi contatti ed incontri a livello nazionale e
regionale, per definire le necessarie procedure di priorità.
È stato mantenuto sempre attivo, il servizio di accompagnamento ad personam, svolto sia dalla
dipendente che dai volontari, a piedi, a mezzo taxi e con l'auto sezionale che, a causa di un grosso
guasto meccanico rilevatosi piuttosto oneroso, non ha potuto essere utilizzata dal mese di agosto al mese
di dicembre. Gli accompagnamenti si sono concretizzati per quei soci che lo hanno richiesto per recarsi
al polo vaccinale, al lavoro o per altre attività quali fare la spesa, per le consegne a domicilio dei beni
primari, visite mediche, spostamenti o commissioni in sicurezza…
La segretaria Giovanna Salvarani, ha espletato numerose pratiche di sportello per le richieste di
riconoscimento della disabilità, di patronato, di supporto alle pratiche fiscali in convenzione con il caf
ANMIL, e per l'ottenimento dei riconoscimenti e benefici di legge, per la pensionistica, per la tutela dei

diritti delle persone con disabilità e loro familiari, aggiornandosi costantemente a tutte le continue
disposizioni normative emanate dai vari enti. Sono state costantemente fornite informazioni ed evase
richieste di assistenza sui numerosi aspetti di interesse, comprese quelle inerenti l'acquisto o la
sperimentazione di materiale tiflotecnico, tecnologie assistive o accessibili, rilascio di tessere di libera
circolazione ferroviaria su scala nazionale, supporto nelle pratiche per l’ottenimento della tessera
regionale IVOL per il trasporto pubblico, supporto alle pratiche di rimborso L. 23, per l’attivazione del
servizio di supporto scolastico, per l’identità digitale SPID, supporto per la spesa online, eccetera…
La Presidente si è mantenuta costantemente in contatto con gli organi associativi Regionali e Nazionali,
oltre a quelli delle amministrazioni territoriali, per aggiornarsi e rapportarsi, al fine di adempiere al
meglio al proprio ruolo e alle incombenze associative, di rappresentanza e tutela.
Sono proseguite le attività dello sportello di ascolto “Maria Sissa” a cura della Presidente che,
coadiuvata da volontari esperti, accoglie ed indirizza le persone e i rispettivi familiari, soprattutto nei
momenti difficili di perdita della vista. Quando necessario e condiviso, si attivano iniziative o servizi
specifici allo sviluppo delle autonomie personali e delle abilità residue. Laddove possibile, gli incontri
sono avvenuti in presenza, oppure mezzo telefonico, cercando di indirizzare le persone al superamento
del disagio, e ricercando soluzioni idonee per convivere con la propria condizione.
L’attività del “Laboratorio Creativo” condotta dalla Consigliera Laura Luglio e dalla responsabile
Leonarda Veneri, e del “Caffè letterario” condotta dalla consigliera Anna Maria Razzini e dal referente
Fermo Gatti, cofinanziate da I.RI.FO.R nazionale di cui il progetto regionale dedicato alla
socializzazione delle persone anziane, la promozione di incontri personalizzati dedicati
all’apprendimento all’uso dell’Iphone gestito dalla referente Orietta Baraldi, il potenziamento del
servizio di telefono amico denominato “l’Unione ti chiama… e ti ascolta” tenuto dal consigliere Luigi
Ravarotto e dalla referente pari opportunità e persone anziane Helene Simon, l’erogazione del servizio
di download del libro parlato gestito dalla segretaria, unitamente al servizio di Autonomia Orientamento
e Mobilità tenuto dall’istruttore Francesco Decortes, alla formazione informatica con il docente Ignazio
Fontana, a quello di accompagnamento e per la consegna della spesa e dei beni primari al domicilio di
chi ne ha avuto bisogno a cura dei volontari e della dipendente, sono servizi erogati e finalizzati ad
offrire alle persone non vedenti ed ipovedenti di qualsiasi età in condizioni di fragilità fisica o
psicologica e alle loro famiglie, maggiori supporti morali e materiali per la conquista di una crescente
autostima ed autonomia in sicurezza.
Anche per il 2021, grazie ai contributi messi a disposizione dal bando I.RI.FO.R nazionale, dai bandi di
Fondazione Cariverona e Fondazione Comunità Mantovana, abbiamo mantenuto attivo il prezioso
servizio personalizzato di autonomia, orientamento e mobilità, e l’attività di formazione informatica, a
favore dei nostri ragazzi ed utenti più adulti, avvalendoci della professionalità degli istruttori accreditati,
per accedere ai quali è richiesta comunque una quota di compartecipazione ai costi da parte degli utenti.
Quando non è stato possibile ritrovarsi in persona all’interno dei locali sezionali, e per facilitare la
partecipazione anche di chi non si sarebbe potuto recare presso la sede, per mezzo della piattaforma
accessibile on-line Zoom meeting ad accesso gratuito, sono stati promossi costanti e svariati incontri
settimanali a tema, o di carattere ludico ricreativo, sociologico, psicologico, letterario, culturale, tra i
quali: letture di libri ad alta voce, intervallate da momenti di pura ironia, incontro su l’importanza della
firma autografa e digitale, diritti e doveri con intervento della Tiflologa e dell’avvocato Restani del foro
mantovano, tombolate a premi online; eventi celebrativi e di sensibilizzazione, in occasione della
giornata della memoria, della giornata internazionale della donna in collaborazione con le sezioni di
Como, Cremona e Trieste; sono proseguiti gli incontri di presentazione del libro patrocinato dalla
sezione “con gli occhi di un cieco”, che tratta dell’esperienza familiare di puppy walker a cura
dell’autore Matteo Restani; diversi incontri condotti dalla logo counselor Patrizia Aldrovandi sui temi

dell’affettività, dipendenza, violenza fisica e psicologica sulle donne; incontri su temi inerenti la salute,
viaggi virtuali e gastronomici alla scoperta delle bellezze dell’Italia e del mondo, e per gli auguri
Natalizi e Pasquali, in collaborazione con diversi dirigenti, amici volontari, e con la sezione gemellata di
Como; … iniziative a cui hanno partecipato un numero crescente di soci e simpatizzanti, ampliando la
platea di conoscenze intra ed extra sezionali, oltre che al coinvolgimento di esperti su temi specifici.
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne che ricade ogni 25 novembre, la sezione,
aderendo ad una proposta della sede nazionale UICI, si è fatta attiva promotrice di un’iniziativa in
collaborazione con gli assessorati ai servizi sociali e pari opportunità del Comune di Mantova, che si è
tradotta nella donazione alla cittadinanza, di una panchina rossa quale simbolo di richiamo, posizionata
presso il cortile della sede dei servizi sociali, sulla quale è stato posizionato un pannello bianco con
incisione dello slogan “fai la differenza… ferma la violenza”, per attestare l’impegno della nostra
associazione contro la violenza sulle donne, e in particolare, sulle donne con disabilità. Il momento
istituzionale, come prevedeva la proposta della sede centrale, è stato ripreso in diretta sia dalla tv locale,
che dalla pagina facebook dell’UICI, in un flash mob che andava a testimoniare e condividere tutte le
iniziative realizzate sul tema, dalle diverse sezioni sul territorio. L’evento è stato arricchito anche dalla
consegna e dalla lettura di una toccante poesia predisposta dalla sede centrale UICI, e donata in versione
nero-Braille, alle autorità presenti. Il 26 novembre, sempre nell’ambito della giornata contro la violenza
sulle donne, è stato realizzato un evento online su piattaforma Zoom, dall’omonimo titolo, dove si è
trattato l’argomento della violenza psicologica con la counselor Patrizia Aldrovandi, e degli aspetti
legali a tutela delle donne maltrattate, a cura dell’avvocatessa Paola Spadini.
Nonostante la situazione ancora emergenziale e di distanziamento fisico, per quanto ridotte, sono state
realizzate le seguenti iniziative ed attività conviviali, di aggregazione e sensibilizzazione, talune anche
quale forma di raccolta fondi, sempre molto partecipate ed apprezzate quali:
- Il pranzo sociale tra soci ed amici promosso dal vicepresidente Paolo Casati, presso la trattoria Isidora,
che ha dato il via alla stagione estiva all’aperto.
Il 29 giugno, presso il giardino della biblioteca Baratta, si è tenuta la prima presentazione alla
cittadinanza in presenza, del libro “con gli occhi di un cieco”, a cura dell’autore Matteo Restani,
occasione per presentare la sezione e rispondere ai diversi quesiti sulla realtà dei cani guida, del loro
ruolo e non solo. Sempre in questo ambito, il 7 luglio, presso la scuola primaria di Goito, si è tenuto un
incontro a cura delle consigliere Annamaria Razzini, Teresa Zampriolo, Ylenia Zanini, della referente
cani guida Anna Pigatto accompagnata dal suo Ettore, e di Matteo Restani, sul tema dei cani guida,
coinvolgendo i bambini e gli educatori in dialoghi ed esperienze educative dirette, che hanno destato
particolare interesse ed entusiasmo, a cui è stato omaggiato un simpatico adesivo personalizzato.
Il pranzo di ferragosto, trascorso sempre gioiosamente con soci ed amici, nel parco della cava Boschetto.
Verso la fine dell’estate, si è tenuto il tradizionale evento conviviale e musicale dal vivo, a cura del
maestro Rodolfo Vivaldini and friends, “Sulle note della Solidarietà”, presso il ristorante La Fontana a
Volta Mantovana.
Su invito, l’11 settembre, la Presidente, con una delegazione di consiglieri, soci e amici, ha preso parte
alla proiezione all’aperto, dell’audiofilm “Un giorno la notte”, di Michele Aiello, Michele Cattani e
Sainey Fatty, presso il comune di Monzambano, esperienza che ha riservato molteplici occasioni di
confronto con il pubblico e il regista, riflessioni piacevoli ed arricchenti da molti punti di vista.
Il 5 novembre, nell’ambito del progetto "Disabilità visiva ed emergenza Covid-19: tra nuove difficoltà e
nuove opportunità" promosso dal consiglio regionale lombardo UICI, presso i locali sezionali, si è
svolto l’open day a cura delle consigliere Teresa Zampriolo e Ylenia Zanini, quale occasione per
imparare ad utilizzare la piattaforma Zoom, sia da telefono smartphone con sistema operativo

ANDROID e IOS, che da telefono tradizionale, per favorire la massima partecipazione di tutti i soci di
ogni età, alle diverse iniziative sempre più organizzate anche online su piattaforma Zoom.
Il 7 novembre, è stata organizzata a mezzo pullman offerto dalla sezione, una gita sociale a San Zeno,
alla festa del marrone, occasione per degustare prima, e gustare poi, prodotti tipici della zona e ritrovarci
con spirito aggregativo ed inter associativo, con una delegazione di amici delle sezioni di Como e di
Verona.
Coinvolti dall’associazione Borgo Angeli, il 28 novembre, si è realizzata una cena al buio a favore di un
gruppo ristretto di persone interessate a vivere l’esperienza che, nonostante l’osservanza delle
limitazioni e le disposizioni di sicurezza, è stata partecipata con entusiasmo.

In occasione della XIV giornata nazionale del Braille che si celebra il 21 febbraio, la nostra sezione, in
collaborazione con la gioielleria Tosoni di Mantova, si è fatta promotrice di un’iniziativa del tutto
originale, di sensibilizzazione e di valorizzazione del codice di letto scrittura Braille, attraverso la
creazione di una linea esclusiva di Gioielli in argento realizzati a mano e personalizzati denominata
“GIOIELLO CHE BRAILLA”, I GIOIELLI DA VEDERE CON LE DITA”. I gioielli prenotabili anche
presso la sezione, si possono toccare ed acquistare presso la gioielleria stessa, quale prezioso monile
solidale da regalarsi e da regalare che, oltre al valore economico e di considerazione, prevede un
contributo a favore della sezione, erogato dalla gioielleria su quanto realizzato.

Tra le attività innovative, grazie alla collaborazione con Comune di Mantova assessorato ai servizi
pubblici, alla circoscrizione Lions di Mantova e al coinvolgimento del distretto 108Ib2 Bergamo Brescia - Mantova, il 4 settembre, presso la sala consigliare del comune di Mantova, con una conferenza
stampa condotta dalla Presidente, è stato inaugurato il sistema LETIsmart voce, l’unico dispositivo per
la mobilità validato dalla nostra associazione a livello nazionale, alla presenza delle diverse autorità ed
invitati presenti delle diverse realtà coinvolte, e in collegamento a distanza, dell’inventore e componente
la direzione nazionale UICI Marino Attini. Il sistema di orientamento acustico che si avvale
dell’interazione tra il bastone bianco o un piccolo pocket per gli ipovedenti, dotati di una
microelettronica particolarmente sofisticata ed eloquente per la mobilità autonoma, si interfaccia con i
radiofari ad impulso sonoro che, seguendo le indicazioni di alcuni dirigenti conoscitori della città, sono
già stati posizionati in 16 punti strategici a cura dell’amministrazione comunale. I Lions, sposando
convintamente la causa, oltre alla collaborazione nella promozione del sistema attraverso incontri con le
diverse amministrazioni comunali del territorio per la sua implementazione, condotti dalla Presidente
UICI Mirella Gavioli e dall’inventore, a Sabbioneta, a San Benedetto Po e a Porto Mantovano, hanno
donato alla sezione 5 dispositivi LETIsmart che vengono messi a disposizione dei soci che vogliano
avvalersene.

Laddove possibile e con gli strumenti a disposizione quali anche i canali social, si sono attuate attività di
contatto sul territorio, informazione e sensibilizzazione sui temi della disabilità, della prevenzione e
della riabilitazione, cercando di stimolare l’attenzione nei confronti delle nostre iniziative meritevoli di
sostegno, anche attraverso i mass media e il reclutamento di nuovi volontari.
Sono state mantenute ed intraprese nuove iniziative in rete con altre associazioni, garantendo continuità
al progetto di rete “VIVIAMO MANTOVA”, per la promozione e lo sviluppo di attività di formazione e
sensibilizzazione sui temi dell’accessibilità e dell’accoglienza sempre più inclusiva anche in ambito del
trasporto pubblico, del sistema museale e nei luoghi della cultura;

Con la rete del progetto “LA RICCHEZZA DELLE DIVERSITÀ”, per la sensibilizzazione e
l’elaborazione di concetti civici e inclusivi per le persone con disabilità, da sviluppare all’interno degli
istituti scolastici, di cui un’interessante conferenza dal titolo “una rete per includere”, organizzata il 12
novembre su piattaforma, che ha visto la presenza di circa 140 partecipanti tra insegnanti curriculari, di
sostegno, educatori ecc… con il coinvolgimento attivo della Presidente, di una studentessa non vedente
e di un genitore, al fine di offrire diversi spunti, informazioni e buone prassi, oltre che di I.RI.FO.R che
ne ha rilasciato gli attestati;
Con la rete “SPAZIO ACCOGLIENZA” che gestisce il servizio di supporto e accompagnamento
all’interno degli ambienti ospedalieri del Carlo Poma, per l’attività di supporto al polo vaccinale, con
l’impiego di nostri volontari a favore della collettività;
Con la cooperativa Fior di Loto e altre associazioni, per lo sviluppo del Progetto Lunari, finalizzato alla
costruzione di una struttura e degli annessi percorsi ed attività sensoriali accessibili ed educative;
Piano Mantova Welfare con Comune di Mantova, allo scopo di sensibilizzare, collaborare e progettare
assieme ad altre associazioni e realtà del settore pubblico e privato del territorio, l’accesso alle risorse
disponibili, la fruizione accessibile dei servizi, la lotta alla disparità, alla povertà e al rischio di
emarginazione, offrendo nuove strategie per contribuire a sviluppare l'inclusione autonoma e sociale
delle persone più fragili nella collettività.
La tradizionale lotteria promossa dal consiglio regionale lombardo, per il 2021, si è trasformata nella
lotteria d’autunno con estrazione il 1° ottobre, per valorizzare la quale, ci si è attivati per la vendita di
850 biglietti a soci e amici, con l’assegnazione di 5 premi vincenti sul nostro territorio, che ha garantito
un piccolo ma utile contributo a beneficio della nostra sezione.
In riferimento alla Giornata regionale per la prevenzione e la riabilitazione della vista dell’8 dicembre,
abbiamo potuto recarci come da tradizione su alcune piazze del territorio, per incontrare la cittadinanza,
a cui è stato offerto il materiale informativo predisposto dall’agenzia IAPB, unitamente alle confezioni
personalizzate dei cioccolatini, che sono stati proposti anche attraverso altri contatti, quale idea di regalo
solidale in occasione del Natale a cui hanno aderito, tra le altre, le aziende Adiuva, Chemtech,
Federfarma… Anche questa iniziativa, oltre a favorire la conoscenza e il radicamento della nostra
associazione sul territorio, ha garantito il reperimento di contributi a sostegno delle diverse attività
regionali e territoriali.
Sul fronte delle risorse volontarie, oltre ai volontari e soci sostenitori che spesso ci offrono il loro
supporto in diverse modalità e partecipando attivamente alle nostre iniziative, per il 2021, non potendo
disporre di volontari del servizio civile per mancanza di adesioni idonee al bando nazionale, i compiti
prevalenti da svolgere all’interno della sezione o per il servizio di accompagnamento, sono stati svolti
dai lavoratori di pubblica utilità e della messa alla prova, di cui prosegue in modo proficuo la
convenzione con il tribunale di Mantova.
Settori di attività
Nel corso dell’anno 2021, l’attività dell’Associazione, grazie alla partecipazione ed assegnazione di
contributi per progetti a bando, alla convenzione con il comune di Mantova a sostegno dei servizi
erogati, alle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi messe in atto, potendo contare anche sulle
risorse distribuite dalla sede nazionale UICI a sostegno di diversi progetti, iniziative a favore dei soci e
per i costi di gestione, del riparto della legge regionale n.1 che sostengono lo svolgimento dei compiti
istituzionali della nostra associazione sul territorio, sui contributi per il tesseramento e di solidarietà, per
la fruizione dei servizi, alle donazioni liberali e in memoria devolute da soci, amici, simpatizzanti e

sostenitori che ringraziamo di cuore, è stata contraddistinta da un buon rapporto anche di carattere
economico che ha coinvolto:
A)
enti locali: Comune di Mantova con il quale, tra le iniziative di collaborazione, è attiva una
convenzione biennale a sostegno dei servizi sezionali, con destinazione a bando straordinario, di
contributi a sostegno del pagamento dell’affitto della sede di proprietà della provincia;
B)

Fondazione Comunità Mantovana e Fondazione Cariverona, per progetti a bando finalizzati;

C)
Contributo di solidarietà dalla sede Nazionale UICI a sostegno dei costi del personale e per il
reclutamento dei nuovi soci;
D)
Associazioni no profit quali “Camper solidale”;
E)
Le aziende Italdolce srl, Impresa Edil Diesse srl Gruppo Dalmaschio; Termomat; TEA spa,
aziende da anni fidelizzate, oltre al coinvolgimento di alcune aziende ed esercizi commerciali del
territorio che hanno donato i propri prodotti da omaggiare ai soci e ai volontari in occasione delle
festività natalizie o per estrazioni a premi, contributi liberali a valere sul progetto etico-solidale “il
Gioiello che Brailla”, dalla gioielleria Tosoni di Mantova; è stata attivata sul portale Wishraiser, una
pagina di promozione per la raccolta fondi che auspichiamo venga visitata e diffusa.
F)
contributi derivati dalla Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2008, spettante alle associazioni
come la nostra che ne rispettano i requisiti;
G)
la devoluzione del 5X1000 che naturalmente caldeggiamo a tutti ed invitiamo i soci a farsene
convinti sottoscrittori e promotori presso amici, conoscenti e familiari; non ultimi, i preziosi contributi
ordinari e straordinari di soci e sostenitori che ci auguriamo non vengano mai meno.
Sono proseguite, seppur in maniera limitata dalla situazione, le attività di consulenza personalizzata ed
attivazione dei contratti agevolati a seguito adesione alla convenzione con TEA ENERGIA luce e gas e
ONORANZE; le attività in convenzione con il CAF ANMIL, rivolte ai soci effettivi, sostenitori, nostri
collaboratori e familiari, che vanno ad incrementare le altre convenzioni in essere quali quelle con studi
legali, con il centro fitness, estetico e per il dimagrimento SAISEIFIT SRLS, con Dentalcoop; con la
Farmacia Cooperativa Mantovana che, oltre alla scontistica sui prodotti, prevede la consegna gratuita a
domicilio entro il comune di Mantova, con Versilia Onoranze, Susanna Ottica, Gioielleria Tosoni,
Osteopata Artoni, Karate Mantova, B&B Piccola Mantova, Mantova Scherma ASD… per poter
usufruire di particolari agevolazioni su costi e/o servizi.
Non sono mancati gli interventi e l’impegno della Presidente, dedicato ad affrontare l’annoso tema
dell’inserimento lavorativo, attraverso le interlocuzioni e i confronti con i referenti e gli operatori
preposti presso gli enti della provincia ed accreditati, interagendo con i soci ancora disoccupati, e con i
responsabili delle realtà aziendali e territoriali più recettive che, nel 2021, hanno consentito l’assunzione
di 3 soci in diversi settori, operatore telefonico, amministrativo, sociale, ed aderendo al progetto in rete
regionale “Lavoro in vista” a bando Cariplo, per lo sviluppo di strategie ed iniziative concrete finalizzate
alla formazione e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità visiva.
Si può sostenere che gli obiettivi prefissati con la relazione programmatica, nonostante le incognite del
tutto eccezionali, siano stati perlopiù conseguiti attraverso:
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PARTECIPAZIONE AGLI IMPEGNI ISTITUZIONALI
RICERCA DI NUOVI SOSTENITORI E PARTNER IN RETE
COLLABORAZIONE NEGLI AMBITI DI RICERCA E NELLO SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE.

Nell’anno 2021, a seguito dell’andamento pandemico ancora in atto, l’assemblea dei soci si è tenuta il
17 aprile, per la prima volta su piattaforma in modalità a distanza, a cui hanno partecipato un discreto
numero di soci e molti dirigenti e sostenitori che hanno apprezzato l’andamento e le attività messe in
campo dalla sezione.

L’anno 2021, pur considerata l’importanza della campagna vaccinale e la situazione critica in senso
generale, ha visto n.12 nuove iscrizioni di soci e un numero rilevante di Soci deceduti, ai quali va un
nostro sincero e commosso pensiero in memoria, ricordandone i nomi: Truzzi Gabriella, Sangiorgi
Miriam, Voltolini Maria Luisa, Ricca Isabella, Antonioli Ivana, Bulbarelli Elvira, Bardini Enzo,
Cristanini Bruna Caterina.
Causa la situazione emergenziale che ha colpito per prime le strutture ospedaliere compromettendone in
primis l’erogazione dei servizi ordinari non urgenti, si sono rilevate e si è cercato di affrontare, per
quanto possibile, le varie criticità legate al servizio di ipovisione e prescrizione protesi e ausili attivo
presso l’Ambulatorio di Ipovisione della Divisione di Oculistica dell’Azienda ASST Carlo Poma di
Mantova; per il 2021, sono riprese nel periodo estivo, le attività in collaborazione con l’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), realizzando diverse iniziative per la
campagna “LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA”, che ha visto dirigenti, soci e volontari,
impegnati in attività di distribuzione di materiale informativo IAPB e gadget forniti da FEDERFARMA
di Mantova, oltre alle shopper di tessuto personalizzate realizzate dalla sezione con il contributo IAPB,
presso le piscine comunali ed il centro storico cittadino; l’organizzazione di una conferenza presso la
piazza del municipio di Curtatone, tenuta dall’oculista DR. Francesco Laudando e dalla nutrizionista
Mariachiara Bassi, sui temi della prevenzione della vista dai danni dell’estate, al termine della quale,
sono stati offerti ai partecipanti, oltre agli opuscoli, prodotti biologici adatti alla tematica; la
partecipazione di una delegazione sezionale all’evento sportivo amatoriale promosso dall’associazione
Fior d’Aliso presso lo stadio di Castiglione delle Stiviere. Il tutto si è concluso con un evento finale
tenutosi presso Open Spice, con un’apericena con musica dal vivo del gruppo Acustich sound’s level,
arricchita da una relazione con dibattito, tenuta dal Dr. Francesco Laudando.
Oltre al supporto per le procedure di prenotazione e accesso alla campagna vaccinale, non sono mancate
le occasioni di confronto e di informazione su temi di interesse politico, per la tutela della salute, della
prevenzione e la gestione dei rischi di contagio e per la fruizione dei congedi straordinari e delle
opportunità di accedere ai benefici e supporti riservati alle persone con disabilità e loro familiari,e per la
tutela dei diritti e dei bisogni specifici perorati con forza in primis dall’associazione a livello nazionale
e, a seguire, regionale e territoriale anche attraverso diversi comunicati o articoli diffusi sulla stampa.
Oltre alla sperimentazione e all’addestramento di alcuni soci all’uso del sistema LETIsmart rispetto al
quale sono stati forniti feedback ed indicazioni migliorative all’azienda Scen, sono proseguite le attività
individualizzate di addestramento all’uso dello smartphone e degli strumenti accessibili per la gestione
della vita quotidiana tenuti dalla consigliera regionale Orietta Baraldi, per la lettoscrittura anche in
codice Braille tenuti dal consigliere Luigi Ravarotto.
Grazie alla disponibilità della segretaria, di dirigenti, soci e volontari, si è cercato di offrire le migliori
opportunità di conoscenza, sperimentazione e sviluppo delle strumentazioni accessibili utili alla
quotidianità autonoma, come quello con Roberto Gozzani di Tecnocreazioni, e con un’altra azienda per
lo sviluppo di un occhiale elettronico utile alle persone con disabilità visiva.

Sono stati richiesti e promossi alcuni incontri di confronto con referenti di enti pubblici e privati che si
occupano di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche, per condividere ed offrire
contributi utili ad agevolare la mobilità autonoma dei disabili e, sul tema, sono stati organizzati
sopralluoghi, iniziative formative ed esperienziali condotte da Dirigenti e Soci, e di sensibilizzazione,
che hanno coinvolto amministratori, comuni cittadini e tecnici, in particolare sul progetto di
riqualificazione della zona antistante la stazione dei treni di Mantova, e la creazione del relativo
sottopasso.
Sono rimasti costanti i contatti e i confronti con l’azienda di trasporto pubblico APAM, per poter
affrontare al meglio le criticità legate all’emergenza sanitaria che ha condizionato molto l’autonomia e
la sicurezza negli spostamenti delle persone con disabilità visiva, nonché la soppressione di diverse
corse, segnalando puntualmente i disagi accorsi agli utenti, e offrendo contributi formativi e mirati
anche allo sviluppo di accessibilità alle informazioni attraverso le nuove tecnologie e applicazioni.

La Presidente ha preso parte a tutti gli incontri ordinari e straordinari di carattere istituzionale ed
operativi di confronto sulle tematiche associative, convocati dal consiglio regionale e dalla presidenza
nazionale UICI, così come la consigliera regionale e componente la direzione regionale, per quanto di
competenza. Il consiglio sezionale, nell’anno 2021, si è riunito formalmente 5 volte, ed ha partecipato
agli incontri dei quadri dirigenti regionali e, quando possibile e di interesse, agli incontri tematici
proposti durante l’anno su piattaforma Zoom e su slash radio web; i referenti di settore, hanno preso
parte agli incontri promossi dal consiglio regionale lombardo e dalle relative commissioni, cercando di
attivarsi sul territorio, ciascuno per il proprio settore di competenza.
Sono state adempiute tutte le periodiche operazioni di controllo e verifica contabile ed amministrativa
sia al nostro interno da parte della consigliera delegata, che attraverso l’organo esterno di controllo, che
ha sempre registrato la precisione e la correttezza della gestione amministrativa. Dal 2020, allo scopo di
sgravare l’intenso lavoro della segretaria, e come da progettazione per la centralizzazione di diversi
servizi agli uffici del consiglio regionale lombardo UICI, la sezione ha affidato alla segreteria regionale
la tenuta della contabilità e, da giugno, anche l’assistenza alla verbalizzazione, con garanzia della
puntuale correttezza e trasparenza sulla gestione economica, finanziaria e statutaria.
Nel rispetto delle norme ed entro i termini previsti, si è potuto predisporre il budget di previsione e la
relazione programmatica per il 2022, da parte dell'ufficio di presidenza sezionale, approvato nella seduta
del 6 novembre dal consiglio.
L’11 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, si è tenuta la celebrazione della 63° Giornata
Nazionale del Cieco, che è iniziata con la Santa Messa, ed è proseguita presso l’auditorium del
conservatorio musicale di Mantova, consentendo di trascorrere un’interessante mattinata, alla presenza
di diverse autorità di rappresentanza del territorio, con le quali insistono ottimi rapporti di
collaborazione e reciproca stima ricambiata con la consegna di alcune medaglie d’argento del centenario
ai diversi rappresentanti a cui non sono state consegnate nel 2020, causa l’emergenza sanitaria in atto,
che ha obbligato l’annullamento di diverse iniziative celebrative per il centenario di costituzione della
nostra associazione; insieme a tanti soci ed amici, al termine del pranzo conviviale, si è svolta la vera e
propria festa, con Santa Lucia accompagnata dal suo asinello, quali ospiti d’onore che, tra musica e una
divertente lotteria a premi, oltre allo scambio di auguri per le festività natalizie, hanno consentito di
vivere una giornata ricca di quella gioia di stare assieme nel nome dell’Unione.

Cari soci, avviandoci alla conclusione di questa relazione volta a condividere con tutti voi l’operato
morale e materiale che la sezione ha voluto e saputo profondere nonostante la situazione in cui tutti noi
ci siamo ritrovati, con il solito spirito di servizio costruttivo e responsabile, ci permettiamo di esprimere

una nota positiva per quanto la sezione, anche nel 2021, ha operato per diffondere ai vari livelli gli
imprescindibili principi della pari dignità e delle pari opportunità, del senso della solidarietà e
dell’appartenenza, dei diritti e dei doveri sociali delle persone con disabilità visiva, senza far mancare
nuove e stimolanti proposte e servizi ai soci. La crisi economica e sociale legata alla pandemia che ha
condizionato anche il nostro territorio, il rispetto delle norme di contenimento dal rischio di contagio da
Coronavirus, ha determinato inevitabilmente una riorganizzazione delle attività e dei servizi che la
sezione ha comunque saputo gestire e che vorrà continuare ad erogare.
L’esito di tali azioni, può essere considerato molto positivo, sia da un punto di vista della gestione
economico-finanziaria che vede per il secondo anno consecutivo, un avanzo di esercizio di quasi38.000
euro, sia da un punto di vista dei servizi di assistenza e di supporto morale e materiale erogati, che ci
hanno portato a sviluppare nuove dinamiche nel coinvolgere con diverse forme e strumenti, soci, amici
volontari e simpatizzanti, oltre che realtà politiche, amministrative ed associative, nonostante le
distanze.
È auspicabile che, rispetto all’andamento della pandemia, si stia andando verso una risoluzione che ci
possa far stare più tranquilli, tuttavia, gli scenari che si stanno avvicendando, non ci consentono di
considerare che sia tutto concluso quindi, l’allerta è, e sarà sempre alta a tutela delle persone più fragili o
in difficoltà. La politica e la società, dovranno comunque vedere in noi, dei protagonisti e concreti
testimonial di quello che ha rappresentato e conquistato la nostra Unione in 101 anni, e di ciò che
dobbiamo essere in grado di difendere e garantire per il nostro presente ed il futuro delle prossime
generazioni. Dobbiamo adoperarci tutti insieme per far comprendere a chi si è allontanato
dall’associazione e a chi si avvicina ad essa per la prima volta, che tutte le conquiste ottenute e i risultati
raggiunti o raggiungibili in ogni settore, le opportunità e i servizi messi a disposizione, non sono diritti
acquisiti o calati dall’alto, bensì il frutto di un grande e costante impegno e determinazione, profusi da
tante persone in anni di battaglie anche durissime che dobbiamo saper valorizzare oggi con il nostro
operato sempre più competente e responsabile, tenendo conto della nuova riorganizzazione degli organi
associativi e politici ma soprattutto delle dinamiche che, a seguito della pandemia e degli scenari bellici
che porteranno certamente nuove criticità umane e socio economiche da fronteggiare, si sono sviluppate
e si svilupperanno,nel bene e nel male, anche per il prossimo futuro.
Come Presidente, ringrazio il resto del Consiglio sezionale che sta operando al mio fianco, la consigliera
regionale che ci supporta e rappresenta sul territorio lombardo, la nostra segretaria Giovanna Salvarani
per il suo instancabile e paziente operato al nostro servizio, i soci ordinari e sostenitori, i numerosi
volontari che si sono avvicendati, gli amici e tutti coloro che, a vario titolo, non hanno mancato di
garantire il proprio supporto morale e pratico, dimostrando particolare affetto, stima e fiducia per il mio
e nostro operato.
Auspichiamoci di poter continuare ad onorare con impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio,
il ruolo che abbiamo assunto a favore dei soci, dei collaboratori, della sezione e dell'associazione tutta, a
cui ci dobbiamo sentire grati ed orgogliosi di appartenere.
Per il Consiglio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Mantova
La Presidente
Mirella Gavioli

