
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 
DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO 

 DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS 
                                                    ANNO 2018 
 
L’anno in corso sembra confermare una situazione assai difficile, a causa soprattutto della 
ulteriore diminuzione di contributi pubblici e privati che pesato in modo considerevole sui 
bilanci della nostra Sezione. Si è perciò dovuta operare una radicale politica di 
contenimento delle spese, che tuttavia garantisce continuità e qualità ai servizi erogati. 
Il Consiglio della Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
ONLUS di Rovigo si impegnerà fattivamente per migliorare le condizioni di vita dei ciechi 
e degli ipovedenti Polesani  venendo incontro alle loro richieste e ai loro bisogni. 
Detto ciò, per il Consiglio, allo stato attuale risulta alquanto difficile fare previsioni circa le 
attività programmatiche in divenire. Tuttavia, con la necessaria responsabilità, si cercherà 
di dare continuità alle attività svolte, elencando concretamente e realisticamente la 
programmazione per l’anno 2018. 
 

Per quanto riguarda il delicato ed impegnativo campo dell’istruzione, ci aspettiamo 
ancora di potere avere la collaborazione offerta dall’I.Ri.Fo.R. e con la consueta puntualità 
si cercherà di proseguire l'attività dell’integrazione scolastica rivolta direttamente agli 
alunni con disabilità visiva che frequentano la scuola di ogni ordine e grado. Si continuerà 
l’attività di formazione e di aggiornamento, finalizzata a promuovere tra gli educatori sia 
una più puntuale conoscenza delle tematiche tiflopedagogiche e didattiche, sia la diffusione 
dell’uso degli strumenti tifloinformatici.  Inoltre, alfine di recuperare le residue potenzialità 
dei giovani ipovedenti, non vedenti e non vedenti con minorazioni aggiuntive, l’Unione e 
l’I.Ri.Fo.R. continueranno a sostenere l’attività riabilitativa presso la Palestra  ed i 
Laboratori operativi nella Sede sociale dell’U.I.C.I., con la collaborazione dei genitori, 
degli educatori e di esperti  nei vari settori di  attività per la  motricità, l’orientamento, la 
mobilità, l’autonomia personale, la comunicazione, la manipolazione, l’informatica, 
l’economia domestica  e l’orto didattico.  
Infine saranno organizzati  dei corsi specifici riservati agli insegnanti di sostegno per 
l’apprendimento della scrittura e lettura Braille, della didattica e della metodologia 
necessarie per migliorare l’integrazione scolastica  degli alunni ipovedenti, non vedenti ed 
ipoacusici. 
 
 Il Comitato dei genitori continuerà a svolgere la sua funzione di collaborazione 
attiva con il Consiglio, intervenendo con proposte e suggerimenti per rimuovere eventuali 
difficoltà che gli alunni dovessero incontrare nel loro percorso scolastico. Cercherà di 
creare iniziative ludiche e culturali rivolte ai bambini ed alle loro famiglie.  
 



 

In ambito lavorativo, l’Unione, nonostante le grandissime difficoltà che ancora si 
registrano nel campo dell’integrazione lavorativa dei disabili visivi, si impegnerà perché 
gli iscritti nelle liste speciali dei centralinisti telefonici privi della vista, possano trovare 
occupazione sia presso la Pubblica Amministrazione sia in aziende private. 

 
Per quanto attiene il settore pensionistico la Sezione proseguirà con la consueta 

sollecitudine una costante attività di informazione e di supporto ai soci sugli attuali 
benefici pensionistici e sulle novità che dovessero verificarsi nel tempo. Sarà a 
disposizione per seguire le pratiche di pensione nelle diverse fasi del loro iter burocratico.  
Si continuerà a svolgere la quotidiana attività di consulenza volta ad informare i soci in 
ordine a tutte le provvidenze assistenziali esistenti a favore della categoria sia a livello 
nazionale, regionale e sul territorio. 
 

Nel settore della prevenzione la Sezione aderirà alle iniziative promosse sul territorio 
dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - I.A.P.B Italia ONLUS. 
Continueremo ad operare nel diffondere, presso l’opinione pubblica, una buona campagna 
di prevenzione delle patologie oculari. 
 

Continuerà anche per il 2018 la collaborazione della nostra Sezione con la biblioteca 
del Libro Parlato online di Brescia. Per rispondere con solerzia alle richieste dei soci, dei 
volontari saranno a disposizione per il supporto necessario al download dei libri rendendoli 
disponibili su supporti magnetici. Diffonderemo tra i soci la possibilità di fruire 
gratuitamente del servizio del Libro Parlato.  La lettura dei libri come forma di 
approfondimento culturale o di svago, a tale scopo, cercheremo di proporre iniziative 
culturali e promuovere l'informazione anche attraverso la stampa associativa e le 
biblioteche Braille.   
 

La sezione per favorire l’integrazione sociale, tra ipovedenti, non vedenti, non 
vedenti con pluridisabilità e normodotati organizzerà delle iniziative di carattere culturale, 
sportivo e ricreativo quali: gite sociali, visite guidate a musei e pinacoteche, incentiverà la 
partecipazione a gruppi sportivi, organizzerà incontri con personalità locali della cultura e 
della scienza, collaborerà per la buona partecipazione a soggiorni estivi per giovani, adulti 
ed anziani, campi Scuola riabilitativi per gli studenti e per i ciechi pluridisabili.  

 
Rivolgeremo particolare attenzione alle problematiche degli anziani cercando di trovare 
nuove vie di comunicazione coinvolgendoli nelle attività associative. 
 
Proseguirà il progetto “Con…tatto”. Il Progetto si propone come risposta innovativa alle 
esigenze dei disabili sensoriali della vista in età adulta e senile e delle loro famiglie, in un 
mondo che vede la tecnologia fornire strumenti per superare le barriere ma che ancora ha 
bisogno di strumenti, abilità e opportunità per dare e trovare lo spazio per la persona 



 

disabile. Un punto di riferimento al quale rivolgersi per trovare le risposte a delle esigenze 
di vita quotidiana attraverso degli interventi-percorsi educativi specifici propedeutici 
all’acquisizione di competenze e strategie per la gestione della vita quotidiana e al 
miglioramento della qualità della propria vita. Percorsi di gruppo per l’importanza che 
svolge la condivisione, un approccio alla tecnologia in maniera funzionale, occasioni per 
dare opportunità di crescita personale alimentando autonomia e autodeterminazione in 
prospettiva del proprio progetto di vita. 
 

L’U.I.C.I. intratterrà  rapporti di collaborazione con le Ditte che trattano la vendita di 
strumenti tiflotecnici-tifloinformatici, alfine di individuare e reperire gli strumenti più 
idonei  da destinare ai non vedenti per migliorare la loro condizione di vita, l’accesso allo 
studio, al lavoro, alla formazione ed alla fruizione del  tempo libero. 

 
La sezione continuerà a presentare i progetti al Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale  con la speranza di ottenere l’assegnazione di alcuni volontari da 
impiegare nelle varie attività sezionali. 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  e l’I.Ri.Fo.R. - Istituto per la 
Ricerca, la  Formazione  e la Riabilitazione Onlus - sezione provinciale di Rovigo 
parteciperanno alle riunioni dei piani di zona indette dall’Asl 5 Polesana, speranzosa di 
poter proseguire le attività progettuali già consolidate negli anni precedenti.  

 
I dirigenti ed i soci incaricati dal Consiglio Provinciale parteciperanno a Convegni, a 

Seminari di studio, a manifestazioni e conferenze organizzate  da Enti pubblici, dall’Asl 
locale, da Fondazioni, da Enti privati e da Associazioni impegnate nel settore dell’handicap 
e del sociale. 
 

Ci si impegnerà nella ricerca di nuove risorse finanziarie, pur nel rigoroso rispetto 
della dignità dei disabili rappresentati per l’efficace funzionamento della struttura stessa. 
Ciò nonostante per realizzare le iniziative sopra esposte, occorre la disponibilità di adeguati 
finanziamenti e contributi. In mancanza di questi mezzi finanziari, le iniziative sopra 
esposte potranno trovare una marginale soluzione, pur avvalendosi della disponibilità 
solidaristica dei dirigenti sezionali.   
 
                                          Per il Consiglio 

Il  Presidente  
Buoso Flavio 

 


