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Premessa 

La stesura di questa Relazione Programmatica risulta essere un compito ancora arduo, in un periodo
di grande incertezza economica, politica e associativa, che non consente a questo consiglio, di avere
l'ottimismo necessario per promuovere più di quanto non si sia ragionevolmente certi di poter 
realizzare a favore dei nostri soci ed assistiti.

Lasciandoci la tragicità e la paura della pandemia alle spalle, senza per questo abbassare la guardia,
continueremo  anche  per  il  prossimo  anno,  ad  adoperarci  con  impegno  e  responsabilità  per
mantenere,  potenziare ed implementare le nostre attività,  i  servizi  e le opportunità a favore dei
nostri soci di tutte le età, cercando di cogliere e di promuovere tutte le occasioni utili al reperimento
di risorse economiche, umane, di idee…e  di collaborazione in rete presenti sul territorio e a livello
associativo. Per pensare e realizzare tutto questo, sarà necessario e certamente più soddisfacente,
lavorare insieme per creare reti di supporto sempre più rispondenti ai bisogni dei nostri soci ed
assistiti, attuando
una continua riorganizzazione e rimodulazione attenta e responsabile, adeguandoci alle possibilità e
alle esigenze in evoluzione.
La Sezione Territoriale  di  Mantova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli  Ipovedenti,  oltre ad
essere sempre e comunque a disposizione quale punto di riferimento, si impegnerà anche per il
2023, ad operare 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 n.1 del 14 febbraio 2008. 
Come riportato dallo Statuto Sociale, lo scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e promozione
sociale, è l’unitarietà della categoria e l’inclusione dei ciechi e degli ipovedenti nella società, il
percorso  di  apertura  e  coinvolgimento  sia  interno  nel  rafforzamento  del  senso  di  accoglienza,
appartenenza e della partecipazione associativa, sia inclusiva con le realtà esterne, e nel promuovere
gli scopi dell’Unione nel tessuto sociale ed istituzionale della nostra provincia. 
Il Consiglio Direttivo, eletto nell’Assemblea dei soci del 29 agosto 2020, a seguito delle recenti
dimissioni  della  consigliera  delegata  Annamaria  Razzini  e  della  consigliera  Teresa  Zampriolo,
attualmente si compone di 5 dirigenti. Con tutte le cautele del caso e in funzione delle situazioni che
si presenteranno, cercherà di assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri
rappresentati,  attraverso  diverse  attività  nei  settori  della  informazione  e  sensibilizzazione,  della
formazione,  riabilitazione  e  autonomia  personale,  orientamento  e  mobilità,  prevenzione,
organizzazione di corsi di informatica e all’uso di strumenti tecnologicamente avanzati,  corsi di
lettoscrittura  Braille,  laboratori  creativi,  letterari  e  incontri  a  tema,  oltre  ad  attività  culturali,
artistiche, conviviali, di svago e ricreativo-sportive e di compagnia alle persone anziane, che tanta
soddisfazione ed arricchente coinvolgimento hanno garantito e stanno garantendo, ad una platea
sempre più ampia di soci, nonché di amici sostenitori e simpatizzanti. 
La sezione continuerà a rappresentare un centro di riferimento e di erogazione di servizi primari
quali  il  patronato  e  il  segretariato  sociale,  lo  svolgimento  di  pratiche  burocratiche  ai  fini
dell'ottenimento dei benefici economici e pensionistici di legge, per quanto attiene alle agevolazioni
previste, oltre al prezioso servizio di accompagnamento personalizzato.
Il consiglio direttivo manterrà ed implementerà i rapporti già instaurati negli anni, con gli enti locali
e  i  responsabili  del  servizio di  trasporto pubblico,  per  garantire  la  tutela,  la  sicurezza e  la  più
agevole mobilità dei non vedenti e degli ipovedenti sul territorio, partecipando attivamente a tavoli



di progettazione e di abbattimento delle barriere architettoniche. Ci si impegnerà per proseguire ed
implementare il  progetto Letismart avviato con l’amministrazione comunale cittadina nel centro
storico  mantovano,  ampliandolo  anche  sul  territorio  grazie  alla  collaborazione  con  i  Lions
circoscrizione  di  Mantova,  con  particolare  attenzione  affinché  ne  vengano  dotati  i  mezzi
dell’azienda di trasporto pubblico, al fine di renderlo sempre più efficiente ed efficace alla mobilità
autonoma e in sicurezza delle persone con disabilità visiva. 
Sarà un compito prioritario,  come avvenuto negli  anni  precedenti,  quello  legato alle  attività  di
monitoraggio  e  supporto  all'inserimento  scolastico  e  sociale  dei  nostri  bambini  e  ragazzi  con
disabilità visiva nelle scuole di ogni ordine e grado, in stretta sinergia con le famiglie e i ragazzi
che, dal settembre 2022, vede la nostra sezione collaborare in modo molto efficace con gli esperti
tiflologi e tifloinformatici della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, con gli assistenti  alla
comunicazione e al personale di sostegno. Con questa equipe stiamo condividendo, realizzando e
potenziando le attività dentro e fuori  la  scuola,  avvalendoci anche della volontaria  del servizio
civile, che si è dimostrata particolarmente interessata, predisposta ed operativa nel settore per e con
i nostri studenti, oltre a mantenere aperto il confronto con gli altri enti quali l’ufficio scolastico
territoriale,  con ATS e  con il  corpo docenti  laddove  dovessero  emergere  particolari  bisogni  o
criticità. 
La sezione porterà avanti la collaborazione con i progetti in rete “Vivi-Amo Mantova” sui temi
dell’accoglienza inclusiva; con il  “Grande Cuore dei Mantovani”,  per condividere la solidarietà
nella collettività; la “Ricchezza delle diversità”, sui temi della sensibilizzazione e dell’inclusione
delle  persone  con  disabilità  nelle  scuole;  “Spazio  accoglienza”,  per  migliorare  l’accesso  e  la
fruizione dei servizi interni all’ospedale con il supporto di personale dedicato; il progetto “Lunari”,
per offrire esperienze sensoriali e di socializzazione educativa, all’interno del bosco e degli spazi
della cooperativa Fior di  Loto; con le sezioni U.I.C.I.  di  Brescia quale capofila,  di  Como e di
Monza, realizzerà per i ragazzi e le famiglie aderenti, il progetto in rete “Insieme per crescere”,
finanziato da Regione Lombardia, che prevede l’organizzazione di attività di supporto psicologico e
di confronto a distanza, e attività in presenza per l’autonomia e la socializzazione esperienziale così
importanti  e  necessarie  per  la  crescita  dei  nostri  ragazzi;  con  i  Lions  club  del  territorio,  per
proseguire e potenziare le attività di prevenzione, informazione e di screening a bordo unità mobile
oftalmica.   Per  poter  realizzare  tutto  questo,  sarà  necessario,  oltre  al  sostegno concreto  e  alla
partecipazione dei soci e dei volontari, mantenere e potenziare la ricerca di bandi ed iniziative di
raccolta fondi per il finanziamento delle attività da svolgere e per promuovere le tematiche relative
alle  persone con disabilità  nei  vari  contesti  socio-culturali  e  formativi  da  sviluppare  sul  nostro
territorio. 
Il Consiglio valorizzerà ulteriormente la collaborazione con le sezioni UICI, e in particolare con
quelle di Como e Trieste nell’ambito del gemellaggio esistente, per l’organizzazione di progetti ed
eventuali scambi culturali, amichevoli, progettuali, di buone prassi e di iniziative condivise, che
potranno essere ampliate anche a nuove realtà associative. 

La presente relazione programmatica intende elencare, in forma schematica, i servizi e le differenti
iniziative  che  la  sezione  di  Mantova dell’U.I.C.I.  si  impegna  a  programmare,  a  finanziare  e  a
realizzare a  favore  dei  propri  Soci  e  rappresentati,  compatibilmente con le  priorità  e  le  risorse
economiche ed umane disponibili.

1)  GARANTIRE  UN  PROGRAMMA  ORGANICO  DI  INTERVENTO  A  FAVORE  DEI
PROPRI  RAPPRESENTATI,  TENENDO  CONTO  DELLE  ESIGENZE  DERIVANTI
DALLA DISABILITÀ VISIVA

A tale scopo, la sezione erogherà i seguenti servizi diversificati per soci e non: 



- servizi di accompagnamento a piedi o con l’auto sezionale, avvalendoci della dipendente e/o dei
volontari periodicamente in forze alla sezione e, qualora ne vengano assegnati di nuovi per il 2023,
dei volontari del servizio civile universale; 
-  proposta  ed  organizzazione  di  vari  corsi  che  assumono  una  specifica  valenza  formativa  e
riabilitativa;  corsi  di  autonomia  personale,  di  orientamento  e  mobilità  tenuti  dagli  istruttori
accreditati I.RI.FO.R. e, a seconda dei casi, ci si avvarrà della disponibilità di referenti volontari con
specifiche
competenze a supporto; in collaborazione con I.RI.FO.R, proseguiranno i  corsi  individuali  e di
gruppo,  per  l’apprendimento all’uso del  pc  e  per  il  potenziamento delle  competenze in  ambito
informatico; (i suddetti servizi, per essere erogati, necessitano di un contributo diversificato da parte
dei fruitori, di cui tabella disponibile presso gli uffici sezionali).
- saranno assicurati Corsi individuali di scrittura e lettura Braille, a favore di iscritti ed insegnanti,
tenuti da soci volontari. 
- Proseguiranno i laboratori creativi e letterari a tema, sia in presenza che su piattaforma zoom, e gli
incontri individuali per l’apprendimento dell’uso dell’Iphone del lunedì e del giovedì pomeriggio,
quali occasioni anche per garantire ritrovo e socializzazione;
- I dirigenti e i soci/camerieri e operatori al buio, garantiranno, laddove possibile, la loro presenza
durante lo svolgimento di aperitivi/apericene e cene al buio organizzati presso locali cittadini adatti,
e che, da qualche anno a questa parte, riscuotono notevole successo di interesse ed apprezzamento;
la sezione, in funzione di condizioni idonee e perseguibili, cercherà quindi di promuovere od aderire
a questo tipo di iniziative che assumono particolare valore in quanto contribuiscono ad aumentare la
condivisione  e  la  sensibilizzazione  verso  le  persone  con  disabilità  visiva  e  la  visibilità
dell’associazione presso l’opinione pubblica. 
Verranno mantenute e potenziate le consuete e sempre più complesse attività di segretariato sociale,
a cui la nostra segretaria Giovanna Salvarani, affiancata laddove possibile da personale volontario e,
solo qualora se ne manifesti la stretta necessità, da personale collaboratore, non mancheranno di
rispondere con competenza e disponibilità. A puro titolo esemplificativo: informazioni e supporto
appropriato sui diversi temi posti, per l’ottenimento della tessera regionale di libera circolazione
(IVOL);  rilascio  della  tessera  ferroviaria  su  scala  nazionale  (concessione  terza),  richieste  di
strumentazione  tecnologicamente  avanzata  (l.  regionale  n.  23),  Disability  card;  assistenza
qualificata per inoltro di pratiche e altra documentazione a enti pubblici e in particolare alle ASST e
ATS, Inps e a Regione Lombardie anche per le tessere di libera circolazione e rimborsi l. 23.
-  Nonostante  qualche  loro  difficoltà  interna,  proseguirà  anche  per  il  2023  Il  SERVIZIO  DI
PATRONATO in convenzione con ANMIL di Cremona, per l’inoltro e la definizione di pratiche,
tra le quali: inoltro telematico di pratiche per ottenere il riconoscimento della cecità e invalidità
civile, ottenimento della pensione, indennità speciale e di accompagnamento, indennità di frequenza
scolastica,  richiesta  agevolazioni  e  permessi  Legge  104/92,  richiesta  di  estratto  contributivo,
valutazione e pratiche pensionistiche
ecc… 
- SERVIZIO CAF 
Anche nel  corso del  prossimo anno,  la  sezione garantirà  in  forma agevolata  ai  soci  ordinari  e
sostenitori  e  loro  familiari  che  ne  faranno  espressa  richiesta,  la  possibilità  di  predisporre  la
dichiarazione dei redditi attraverso apposita convenzione con ANMIL 
-CONVENZIONI 
La  nostra  sezione  e  TEA  ENERGIA  LUCE  E  GASS,  e  TEA  ONORANZE,  proseguiranno
l’accordo stipulato, che garantisce ai nostri soci effettivi e sostenitori, collaboratori e loro familiari,
la disponibilità di una referente qualificata per tutte le fasi di verifica ed assistenza, oltre che un
risparmio economico sulle bollette e sui servizi in convenzione, compatibilmente con le variazioni
in  atto  legate  al  conflitto  bellico  e  alle  dinamiche  conseguenti  indipendenti  dai  termini  della
convenzione che potrebbe essere aggiornata. Gli appuntamenti saranno gestiti direttamente dalla



sezione territoriale e, in accordo con la referente di Tea, verranno fissati gli incontri presso gli uffici
sezionali o, in casi eccezionali, al domicilio o al telefono. 
Resteranno valide e a  disposizione dei  soci ordinari  e  sostenitori  in  regola con il  tesseramento
annuale, e loro familiari, le seguenti convenzioni: Versilia Onoranze; Bad and Breakfast La Piccola
Mantova; con gli studi legali degli Avvocati Saverio Barbieri, Arturo Strullato, Matteo Restani e
Alfonso Colletti, esperti in diversi campi di azione e tutela; con Susanna ottica di Moglia; con il
centro Fitness, Estetica e Dimagrimento SaiseiFit a Mantova, con l'osteopata Dott. Andrea Artoni,
per un programma di informazione per adulti, e sedute gratuite di riabilitazione rivolte ai giovani
Soci da 0 a 14 anni; con Dentalcoop per la cura odontoiatrica, Farmacia cooperativa mantovana.
Il  direttivo  si  impegnerà  a  garantire  altre  forme di  convenzione  finalizzate  ad offrire  maggiori
servizi e vantaggi a beneficio dei propri soci e collaboratori.
Nell’ambito  delle  iniziative  di  comunicazione,  proseguirà  la  pubblicazione  del  notiziario
settimanale sia in versione digitale mediante invio della newsletter a chi ne fa richiesta, sul sito
sezionale, sia in formato audio che può essere ascoltato dalla segreteria telefonica sezionale, delle
circolari di aprile e dicembre inviate ai soci, del calendario degli eventi e di documentazioni varie
provenienti  anche dalla sede centrale e regionale UICI, disponibili  sul nuovo sito della sezione
www.uicimantova.it,
così come attraverso la pagina Facebook UICI MANTOVA, al profilo Instagram uicimn e ai gruppi
whatsapp  della  sezione  amministrati  dalla  Presidente,  a  cui  invitiamo ad  aderire  per  avere  un
coinvolgimento informativo e partecipativo sempre più aggiornato ed immediato.
Sarà garantita la fornitura e la sperimentazione di strumenti tiflotecnici-informatici ed elettronici per
la soluzione di problemi quotidiani legati alla disabilità visiva; 
Sarà garantita l’assistenza nella compilazione di questionari, schede, moduli riferiti ai singoli Soci o
provenienti dal Consiglio Regionale lombardo U.I.C.I. o dalla Sede Centrale U.I.C.I. concernenti
tematiche di categoria,  nonché la  partecipazione allo sviluppo di  tesi  o progetti  di  ricerca,  che
possano favorire l’accessibilità, l’autonomia delle persone con disabilità visiva o lo sviluppo del
supporto nelle diverse fasi della vita, oltre che a quello psicologico e riabilitativo.
Ci si impegnerà per mantenere sempre più efficaci i seguenti servizi:
Servizio di accompagnamento con assistenza personalizzata, a piedi o con l’auto sezionale, per lo
svolgimento  delle  attività  primarie  della  quotidianità,  per  esigenze  lavorative,  sanitarie…  tale
servizio  che  risulta  particolarmente  oneroso  nel  suo  complesso,  considerati  anche  i  costi  di
manutenzione e mantenimento dell’auto sezionale, oltre che al rimborso dovuto ai volontari, non
siamo ancora certi se sarà cofinanziato anche per il prossimo anno dalla convenzione stipulata nelle
precedenti annualità, con comune di Mantova, ma possiamo sperare  ed auspicare nei contributi
diversificati erogati dagli utenti e da qualche sostenitore. 
Servizio permanente di autonomia orientamento e mobilità 
Il servizio si avvale dell’impiego di istruttori accreditati, ed ha la finalità di garantire l’acquisizione
di  concetti,  strategie  e  soprattutto  lo  sviluppo  delle  abilità  indispensabili  all’ottenimento  della
massima  autonomia  personale,  domestica  e  nella  mobilità  delle  persone  cieche  e  gravemente
ipovedenti di ogni età, che desiderano o necessitano di appropriarsi della capacità di muoversi ed
agire nel quotidiano in sicurezza e dignità. 
Il servizio A.O.M, viene erogato in forma individuale e personalizzata, a partire dai più piccoli,
tenendo conto delle esigenze e delle priorità in evoluzione, con un approccio dilatato e proiettato nel
tempo.  Considerati  gli  oneri  particolarmente  consistenti,  necessita  di  finanziamenti  attraverso
contributi da partecipazione a bandi, progetti anche in collaborazione con I.RI.FO.R NAZIONALE
E REGIONALE, e al contributo di compartecipazione da parte degli utenti.
Sportello d’ascolto e autonomia “MARIA SISSA” Servizio finalizzato ad accogliere la persona con
minorazione visiva e/o minorazioni  plurime, e  anche la  sua famiglia,  per  conoscere lo  stato di
consapevolezza e accettazione della disabilità, valutare le necessità specifiche, il contesto di vita
familiare  e  sociale  in  cui  è  inserita,  le  motivazioni,  le  aspettative,  il  desiderio  e  la  necessità
temporale  e  volontà  dei  singoli  utenti  ad  avvalersi  dei  servizi  e  delle  opportunità  offerte  per



migliorare la qualità della propria vita, attraverso la riconquista di una certa autonomia, e di  un
positivo stato di benessere generale. La Presidente referente dello sportello, può essere coadiuvata
da altri collaboratori in possesso di una buona capacità di ascolto e di relazione d’aiuto, di una
adeguata conoscenza delle problematiche e delle informazioni legate al mondo delle persone con
disabilità visiva, siano essi ciechi o ipovedenti; gli incontri, sempre e comunque nel rispetto della
privacy,   offrono il  necessario  supporto  morale,  momento  di  primo ascolto,  che  materiale  con
l’attivazione di servizi e il coinvolgimento in attività formative, pratiche ludico-ricreative, culturali
e sportive,  di socializzazione.. finalizzate allo sviluppo di autonomia, autostima e dignità nel vivere
la propria disabilità.
Servizio di contatto telefonico “UICI MANTOVA TI CHIAMA… E TI ASCOLTA” 
Sono tanti  gli  anziani e le persone che sperimentano il  disagio della  solitudine e,  per colmare,
almeno in parte questo vuoto, la sezione ha da tempo avviato il servizio “UICI Mantova ti chiama
…e ti ascolta”, rivolto proprio ai soci più anziani o soli, senza trascurare chi manifesta comunque di
gradire  il  nostro  contatto  o  abbia  il  desiderio  di  trascorrere  un  po’  di  tempo  in  compagnia
chiamando in sezione, indipendentemente dall’età. Oltre alla Presidente, i referenti incaricati Luigi
Ravarotto ed Helene Simon, con una buona capacità di ascolto e relazione d’aiuto, e di adeguate
conoscenze  delle  problematiche  e  delle  informazioni  legate  al  mondo  dei  non  vedenti  e  degli
ipovedenti  in età più avanzata,  continueranno a contattare telefonicamente i  soci, per dialogare,
scambiarsi  informazioni,  condividere interessi,  ricevere aggiornamenti  di  carattere  associativo e
sanitario o semplicemente per farsi un po’ di compagnia, in modo sicuro e rispettoso delle persone e
della privacy.
Servizio di assistenza, selezione e download del libro parlato, di opere dalla banca dati nazionale, in
formato audio cd mp3 o su chiavetta, con spedizione a domicilio a favore dei disabili visivi che ne
faranno richiesta, per mantenere vivo il piacere della lettura e della conoscenza.

2)  GARANTIRE  LO  SVOLGIMENTO  DI  ADEGUATI  PROGRAMMI  ANNUALI  DI
PROPAGANDA PER LA PROFILASSI DELLA CECITA'

La sezione riserverà particolare attenzione e sollecitazioni al Centro di Prescrizione e Riabilitazione
Visiva,  operante  presso  la  divisione  di  oculistica  dell’Ospedale  Carlo  Poma  di  Mantova  che
prosegue con fatica e disagi la propria attività; si potenzierà la collaborazione con il servizio di
ipovisione
presente  presso la  clinica San Clemente;  proseguiranno i  contatti  con l’ufficio protesica per  la
verifica e il raggiungimento delle istanze dei nostri associati. Questi servizi dovranno proseguire il
proprio attivo ruolo di assistenza qualificata e di prescrizione di strumenti tiflotecnici-informatici
che saranno forniti gratuitamente ai pazienti che presentano la certificazione di disturbi legati alla
disabilità visiva, in osservanza ai nuovi LEA e alle disposizioni di legge in continua evoluzione. 
Per quanto sia difficoltosa l’organizzazione ed il dialogo con la dirigenza ospedaliera soprattutto in
questo  nuovo  periodo  emergenziale,  si  cercherà  di  sollecitare  nuovamente  il  potenziamento
dell’attività  di  supporto  psicologico  e  tiflologico  mediante  il  coinvolgimento  di  nuove  figure
professionali  qualificate  presso il  centro stesso,  cercando di  ufficializzare una convenzione con
l’ASST Carlo Poma, anche per le attività di prevenzione e riabilitazione. 
La sezione proseguirà la collaborazione con gli oculisti Francesco Laudando e Giuseppe Comparini
in  qualità  di  medici  di  riferimento e tutela,  incaricati  dall’unione all’interno della  commissione
ASST,  e  con  il  Dott.  Francesco  Zivelonghi  in  seno  alla  commissione  INPS,  con  il  Dott.
Gianfrancesco Villani referente del servizio di ipovisione presso casa di cura San Clemente, oltre
che ad avvalercene in occasione delle iniziative di prevenzione delle malattie della vista anche in
collaborazione con altri  oculisti  disponibili e ai Lions club del territorio che si  impegneranno a
bordo dell’unità mobile oftalmica nelle giornate dedicate promosse da IAPB Italia Onlus e, nello
specifico: “settimana mondiale del glaucoma” nel mese di marzo; campagna “la prevenzione non va



in  vacanza”  per  il  periodo estivo;  “Giornata  mondiale  della  vista”  secondo giovedì  di  ottobre;
“Giornata nazionale del diabete” della metà di novembre, anche in collaborazione con I.RI.FO.R.

3) GARANTIRE LA PROMOZIONE DI ADEGUATI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE
L'EDUCAZIONE  E  L'ISTRUZIONE  PROFESSIONALE  DEI  CIECHI  E
CONSEGUENTEMENTE  IL  LORO  PROFICUO  INSERIMENTO  NELLE  ATTIVITA'
LAVORATIVE E LA LORO EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
DELLA REGIONE

Nella  convinzione  che  la  conoscenza  e  l’uso  delle  tecnologie,  soprattutto  per  le  persone  con
disabilità visiva, è ormai imprescindibile sia in ambito scolastico, lavorativo che per l’autonomia
nella vita quotidiana: 
Verranno  proposti  corsi  di  informatica  di  base  e  avanzati,  e  corsi  all’uso  delle  tecnologie  e
smartphone, tramite docenti I.ri.fo.r e/o propri volontari qualificati, anche in incontri individuali. 
Per  finanziare  queste  attività  rivolte  a  giovani  e  meno  giovani,  è  necessario  il  reperimento  di
finanziamenti consistenti, compresa la compartecipazione ai costi da parte degli utenti.
Conoscenza  di  nuovi  hardware  e  software  ed  incontri  con  esperti  del  settore  tecnologico,
promuovendo l’interesse a nuovi dispositivi e a tecnologie assistive.
La Presidente, i dirigenti, la Consigliera Regionale e i vari rappresentanti delle macroaree regionali
e  dei  gruppi  di  lavoro  territoriali  costituiti  per  i  vari  settori,  parteciperanno  alle  riunioni  del
Consiglio  Regionale  Lombardo  U.I.C.I.,  alle  commissioni  regionali  di  categoria  e  ad  incontri,
seminari e convegni programmati a livello regionale e nazionale; anche grazie all’impegno e alle
diverse competenze maturate dalla segretaria, sosterremo l’impegno propositivo e fattivo di attuare
iniziative sezionali per offrire ampio spazio di coinvolgimento associativo e a livello informativo e
formativo su temi legati  alla disabilità visiva,  alla ricerca scientifica, alle novità tecnologiche e
normative, alla situazione critica di alcune categorie come gli ipovedenti, i giovani, le persone con
minorazioni aggiuntive, e le persone anziane o sole.
Avvalendoci delle competenze e della motivazione della volontaria del servizio civile in forze alla
sezione fino al prossimo mese di agosto 2023, potremo offrire e potenziare il supporto scolastico già
attivo con il personale qualificato della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, con particolare
attenzione all’uso delle tecnologie e per lo sviluppo delle autonomie necessarie ad un buon percorso
scolastico e di maturazione personale.

4)  GARANTIRE LA RICERCA TECNOLOGICA  PRIMARIA,  CONSISTENTE NELLO
STUDIO, NEL PERFEZIONAMENTO E NELLA SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI
ED APPARECCHIATURE SPECIALI
Presso la Sezione, ciechi, ipovedenti, loro familiari e addetti ai servizi sociali, continuano a ricevere
informazioni,  consulenza,  sperimentazione  diretta  e  fornitura  di  materiale  e  apparecchiature
accessibili con supporto per la soluzione di problemi quotidiani legati alla disabilità visiva.
Verranno garantiti: 
-  il  supporto  alla  fornitura  e  all’uso  di  strumenti  tiflotecnici-informatici  ed  elettronici  per  la
soluzione di problemi quotidiani legati alla disabilità visiva;
-  il  prestito  di  materiale  tiflodidattico disponibile  presso la  sezione,  a  favore di  alunni,  scuole,
università ed insegnanti per progetti mirati; 
- l’organizzazione di incontri con aziende specializzate nel settore per lo sviluppo e la conoscenza
di nuovi dispositivi e/o strumentazioni migliorative
della quotidianità delle persone con disabilità visiva, tenendo in attenta considerazione il ruolo del
centro tiflotecnico regionale. 
- L’assistenza specifica per l'acquisizione delle abilità per l'utilizzo di prodotti con sintetizzatore
vocale o touch screen, smartphone e di strumenti ingrandenti.



Si  potenzierà  la  promozione  all’istallazione  e  all’implementazione  delle  funzioni  del  sistema
LETISMART voce e luce, attivando i contatti e le azioni possibili a favore di questa innovazione, in
collaborazione con l’azienda produttrice e con i Lions che hanno già sposato il progetto.

5)  GARANTIRE  UN’ATTIVITÀ  PROMOZIONALE  DI  SOSTEGNO  SUL  PIANO
SOCIALE,  LAVORATIVO  E  CULTURALE,  NONCHE'  L'ADEGUAMENTO  DELLE
ATTUALI  STRUTTURE  ORGANIZZATIVE  AL  SODDISFACIMENTO  DELLE
FONDAMENTALI NECESSITA' DI NON VEDENTI E IPOVEDENTI

Il  Consiglio  sarà ancora  impegnato  nelle  attività  legate  al  progetto  “Lavoro  in  Vista”  progetto
presentato  dal  Consiglio  Regionale  UICI  a  Fondazione  Cariplo  e  che  vede  quali  enti  partner
l’Istituto dei Ciechi di Milano e la Cooperativa Sociale Galdus. 
Sarà richiesto un sempre più forte impegno della sezione e della Presidente U.I.C.I.  insieme ai
referenti  delle  professioni  più  praticate  e  ai  responsabili  dei  vari  enti  di  formazione  e  di
collocamento al lavoro, per intervenire sollecitamente, nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia di assunzione obbligatoria, al fine di verificare la situazione specifica, per giungere ad una
riqualificazione o ad un reimpiego professionale adeguati.
La Presidente rimarrà costantemente in contatto e solleciterà ogni iniziativa favorevole allo sviluppo
delle competenze propedeutiche o di accompagnamento all’inserimento lavorativo con l’ufficio di
collocamento  mirato  operante  presso  l’Amministrazione  provinciale,  oltre  che  ampliando
interlocuzioni  con  gli  enti  di  formazione  e  di  inserimento  lavorativo  esistenti  sul  territorio,
promuovendo iniziative informative e di sensibilizzazione presso i tavoli e le realtà datoriali.
Nell’ambito  delle  iniziative  ricreativo/culturali  e  sportive,  verranno  promosse  e  potenziate  le
interlocuzioni  e  le  collaborazioni  con  le  strutture  museali  e  i  siti  della  cultura,  allo  scopo  di
contribuire  allo  sviluppo  di  una  maggior  fruibilità  ed  accessibilità  al  patrimonio,  anche  dalle
persone con disabilità visiva.
Verranno riproposte le consuete gite gemellate, unitamente alle visite guidate ed esperienziali alla
scoperta enogastronomica del territorio, dell’arte e della natura, adatte a tutte le fasce d’età. 
Per  il  2023,  grazie  ad un cofinanziamento della  Fondazione BAM e di  IRIFOR territoriale,  ci
auspichiamo che le discipline sportive amatoriali dello Showdown attivate dal mese di ottobre 2022
in collaborazione con la società sportiva ABC Virtus presso la palestra Boni a Mantova, così come
la pallacanestro adattata, possano essere sempre più partecipate e potenziate a beneficio di giovani e
meno  giovani  che  potrebbero  trovare  in  queste  due  attività,  grandi  soddisfazioni  e  benessere
psicofisico. 
Nel corso del 2023, oltre ai momenti associativi più significativi e precisamente: nel mese di aprile
l’assemblea ordinaria dei soci e, nel mese di dicembre, la consueta Giornata del Cieco Festa di
Santa Lucia, ci si impegnerà per organizzare come di consueto le iniziative ricreative e conviviali
del  carnevale,  della  giornata  nazionale  del  Braille,  della  giornata  della  donna  e  delle  pari
opportunità, la giornata dedicata ai nostri volontari e alla castagnata di San Martino, la giornata
contro  la  violenza  sulle  donne del  25 novembre,  la  giornata  regionale per  la  prevenzione e  la
riabilitazione delle malattie della vista sulle piazze per la sensibilizzazione e la promozione delle
confezioni  di  cioccolato  personalizzate,  oltre  che  ad  ogni  altro  evento  ricreativo,  culturale  e
conviviale,  in  collaborazione  con  realtà  esterne  nuove  o  consolidate  nel  tempo,  al  fine  di
promuovere sempre maggiori opportunità ed esperienze di sensibilizzazione e socializzazione per le
persone di tutte le età, nonché per la raccolta fondi che risulta essere sempre e comunque di grande
utilità economica ed inclusiva.
Nell’ambito  delle  attività  di  digitalizzazione  e  di  supporto  ai  soci  promosse  dalla  nostra  sede
Nazionale UICI, la sezione rimarrà come sempre a disposizione e si farà promotrice di iniziative
finalizzate a favorire l’utilizzo del dispositivo di assistenza vocale ALEXA, già distribuito in parte a
diversi soci dalla nostra sede centrale UICI, inizialmente alle persone più anziane, allo scopo di



favorire l’interazione e i  collegamenti facilitati tra le persone e con la sezione, in previsione di
implementare il tutto con ulteriori utili servizi.

CONCLUSIONI
La  Presidente  sezionale,  unitamente  al  Consiglio  Direttivo,  alla  Segretaria,  alla  Consigliera
Regionale, ai referenti e ai volontari, nel ringraziare tutti i soci ordinari, gli amici sostenitori e le
diverse  Fondazioni,  Amministrazioni  ed  istituzioni  che  si  auspica  possano  crescere
quantitativamente  e  qualitativamente  anche  durante  il  prossimo  anno,  per  la  loro  fiducia  e
collaborazione,  esortiamo  i  soci  e  coloro  che  ancora  non  lo  sono,  ad  assicurare  il  necessario
sostegno concreto,  propositivo e  fattivo nelle  forme più partecipative alla vita  associativa.  Con
l’impegno e l’auspicio che, anche per il 2023, si rimanga sempre più uniti e grati a tutti coloro che
ogni giorno di questi primi 102 anni di storia associativa, e per i prossimi 100 anni, la nostra Unione
sia stata, sia e potrà essere ancora al fianco, al servizio e a disposizione di tutti i disabili visivi che ci
si  augura possano farne parte a pieno titolo attraverso il  rinnovo del tesseramento annuale che,
ricordo dal 2023, si avvarrà della distribuzione della nuova tessera associativa elettronica.
Nel limite delle proprie possibilità e migliorando il senso di appartenenza, tutti dovremo continuare
ad operare con convinzione, efficienza ed efficacia, per il perseguimento, tutt’altro che scontato, 
degli obiettivi sopra richiamati e per favorire la crescita sociale della sezione, a difesa dei diritti e
della dignità delle persone, per abbattere le barriere sensoriali, culturali, sociali e strutturali ancora
oggi  esistenti,  ed  infine,  per  diffondere  nella  società  la  vera  cultura  della  solidarietà  e
dell’inclusione dei non vedenti e degli ipovedenti come parte di una collettività attiva e produttiva. 
Il programma delle attività e il budget predisposti con ragionevole cautela sia nelle voci di uscita
che di entrata, potranno comunque essere modificati ed integrati con proposte che dovranno essere
coerenti,  sostenute  dal  bilancio  sezionale,  da finanziamenti  e  sponsorizzazioni  di  enti  privati  o
pubblici, oltre che dai contributi dei soci e di chi usufruisce dei servizi ricevuti che continueremo a
potenziare e sollecitare convintamente.

Per il Consiglio territoriale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Mantova

La Presidente
Mirella Gavioli
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