RELAZIONE MORALE – ESERCIZIO 2017
Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto e con le modalità contenute nell'articolo
19 del Regolamento il Consiglio Direttivo sezionale propone alla valutazione
dell’Assemblea questa relazione morale consuntiva per l’anno 2017.
Cari soci,
in primo luogo è obbligo ricordare tutti i Soci che non ci sono più, e in
particolare la recente scomparsa del professor Luigi Barp, promotore e
sostenitore della cultura tramite la Nastroteca “Piero Bigini” e la carissima
Lucia Spolaor indimenticabile animatrice della nostra sede.
Meritano un particolare ricordo e gratitudine anche coloro che, negli ultimi
anni lasciando la vita terrena, si sono ricordati nel loro testamento, della
sezione UICI di Padova: Rosina Amelia e Annamaria Malvestio, del cui
lascito siamo entrati in possesso solo la scorsa estate. È grazie anche a loro
che il nostro bilancio non è fallimentare.

Premessa
Nonostante una progressiva erosione dei finanziamenti pubblici ed un quadro
di competenze dei vari enti confuso ed in divenire, la Sezione ha sostenuto,
ove possibile, le iniziative già in essere cercando di mantenere i servizi offerti,
sia sul piano della qualità che della quantità attraverso l’impiego del
personale dipendente e l’insostituibile aiuto dei volontari; con soddisfazione,
quindi, il Consiglio Direttivo sezionale comunica il conseguimento di gran
parte degli obbiettivi prefissati, che si riassumono sinteticamente di seguito:
• Alto livello di iscritti che ci vede tra le prime sezioni d’Italia e prima del
Veneto con un numero di iscritti almeno doppio rispetto le altre
provincie.
• Abbiamo mantenuto la collaborazione con il Comune di Padova per
l’agosto assistito.
• Collaborazione volontaria con il Patronato ANMIL per lo svolgimento
delle pratiche di richiesta riconoscimenti di cecità, invalidità, servizi e
procedure INPS.
• Mantenimento della convenzione con la nuova nata, l’ULSS n. 6, per
l’accesso online ai dati di verifica sanitaria dei soggetti sottoposti a
visita dalla commissione sanitaria, a seguito di rilascio di mandato
all’associazione.

• Svolgimento di corsi e assistenza informatica per i soci.
• Mantenimento del protocollo di intesa con l’amministrazione provinciale
di Padova, anche se ridimensionato economicamente, per il servizio di
integrazione scolastica degli alunni minorati della vista.
• Rapporto con l’ufficio provinciale del lavoro per il collocamento dei
soggetti minorati della vista iscritti nelle liste delle categorie protette.
• Collaborazione con i centri oculistici del territorio (Centro Regionale per
l’Ipovisione nell’età adulta).
• Sensibilizzazione alle problematiche della vista, con attività di
prevenzione della cecità, in collaborazione con IAPB - Agenzia Italiana.
• Presenza nell’esecutivo dell’area sociale e sanitaria dell’osservatorio
delle associazioni iscritte nel registro del Comune di Padova
• Mantenimento del servizio di trasporto, pur con futuro incerto in ragione
del mancato contributo della Provincia di Padova, per quanto riguarda il
trasporto al lavoro, conseguentemente anche per tutte le altre
generalità di trasporto attuate a favore dei soci.

Pensionistica
Anche per il 2017, con il massimo impegno da parte della nostra Sezione, è
proseguita l’azione di assistenza amministrativa, burocratica e pensionistica,
tant'è vero che quest'anno, come nell'anno precedente, probabilmente
avremo il riconoscimento di prima Sezione UICI in Italia per quantità e qualità
delle pratiche svolte.
Costante il contatto con gli Enti preposti, INPS, AULSS e altri,
all'accertamento delle pratiche pensionistiche e di altro genere. Inoltre, per
quanto possibile, è stata confermata la presenza nelle sedi di discussione di
tematiche e/o problematiche relative ad interventi procedurali e/o legislativi
connessi all’handicap, con particolare attenzione all’area visiva.
Nel contempo si è avuta la massima attenzione al continuo evolversi delle
normative riguardanti gli aspetti economici, amministrativi e procedurali in
particolare per l’area pensionistica.
A tutti i richiedenti è stata data risposta circa i vari quesiti posti riguardanti le
loro posizioni personali; tutte le novità legislative inerenti la materia sono
state seguite con attenzione e sono state aggiornate tutte le procedure ad
esse relative, sia manuali che informatiche. Impegno costante, puntuale e
preciso degli addetti al settore che hanno lavorato al fine di mantenere gli
impegni assunti, ampliando e per quanto possibile migliorando, il servizio
svolto sia a favore dei non vedenti soci e non, sia che degli altri settori di

invalidità, in particolare a favore degli anziani, allo scopo di aiutarli a superare
le difficoltà quotidiane più impellenti.

Integrazione Scolastica
Il lavoro svolto durante l’anno ha riguardato 60 alunni minorati della vista
residenti nel territorio della Provincia di Padova. Ciò è stato possibile grazie
alla convenzione con la Provincia di Padova - Assessorato agli Interventi
Sociali – Settore Servizi alla Persona che ha garantito il contributo alla spesa.
Gli interventi hanno interessato:
- il sostegno per l’inserimento scolastico, fornendo indicazioni alle
strutture ed agli insegnanti utili ad accogliere adeguatamente l’alunno
affetto da minorazione visiva;
- il coinvolgimento delle strutture scolastiche e di tutte le figure
professionali in rapporto con
l’alunno, quali i distretti delle
UU.LL.SS.SS, i Centri diagnostici e riabilitativi;
- il supporto ai lettori e agli insegnanti sull’utilizzo dei sussidi didattici
speciali individuando soluzioni e suggerimenti per un corretto percorso
di apprendimento e crescita dell’alunno;
- indicazioni specifiche alle scuole in merito alla trascrizioni o
adattamento dei testi scolastici, in relazione alla situazione visiva
dell’alunno;
- corsi di alfabetizzazione informatica agli alunni, per agevolare l’utilizzo
delle nuove tecnologie nell’autonomia scolastica.

Trasporti
Nel corso del 2017 i due veicoli sezionali hanno percorso più di 80.000
chilometri per effettuare:
• un servizio di trasporto ed accompagnamento in città e nel territorio
provinciale, per necessità del quotidiano, per servizi di emergenza, per
attività ricreative e culturali;
• un servizio attivo di disponibilità nel periodo estivo, dove l’erogazione e
la presenza di servizi è minore;
• servizio di trasporto al lavoro ma, in carenza da due anni del contributo
economico della Provincia di Padova, non vi potrà essere garanzia di

prosecuzione per il futuro in quanto risultando gravemente deficitario, si
dovrà optare per la chiusura del servizio se non verrà trovata un'altra
forma di finanziamento.
Informatica
La sezione di Padova si è impegnata durante questo 2017 sia nel
miglioramento tecnico delle proprie risorse interne, sia nel diffondere il proprio
operato tramite strumenti più moderni per raggiungere il maggior numero di
persone possibili.
In quest'ottica, è stato mantenuto in costante aggiornamento il sito web
www.uicipadova.it, con la messa in funzione di un forum per i genitori di
bambini non vedenti da utilizzarsi per confronto e scambio di idee e iniziative.
È stata organizzata in data 13 maggio 2017 una giornata dedicata ai prodotti
Apple, con la presentazione del team di NvApple delle novità e di accessori
sia inerenti la cecità che l'ipovisione.
Infine, sono stati svolti corsi di alfabetizzazione informatica, sia per bambini
che per adulti, per apprendere le nozioni di Windows, dello screen reader
NVDA, ma anche su Iphone, per apprendere gesti per la gestione di questo
terminale e scelta le app più utili. Sono stati anche presi in carico numerosi
casi inerente l'ipovisione, con la dimostrazione delle possibilità di
ingrandimento nei terminali Ios e Android, e nel sistema operativo
Windows10.

Libro parlato
In linea con le disposizioni della Sede Centrale, la nostra Sezione, si è
prodigata, nel corso del 2017 alla diffusione tra i soci e non, della lettura
tramite il servizio del “libro parlato”.
Il libro parlato online è costituito da oltre 20.000 opere registrate con una
buona qualità audio grazie ai donatori di voce.
Risulta essere un piacevole modo di leggere un libro; è come se fosse il
nostro amico o parente seduto sul divano di casa accanto a noi a leggercelo.
Non si tratta della solita lettura meccanica riprodotta da sintesi vocali, che pur
leggendo in modo chiaro, sono sempre un po' inespressive e senz'anima.
I nostri utilizzatori-lettori, attivi o silenti, sono ormai una quarantina e a loro
sono stati forniti, lo scorso anno, poco meno di 150 opere.
È impegno di questo Consiglio pubblicizzare maggiormente e sostenere
questa attività, che è un ottimo modo, a nostro avviso, di tenere compagnia e
aiutare a trascorrere le giornate ai tanti nostri soci anziani che costituiscono la
nostra base associativa.

Barriere architettoniche e Sensibilizzazione
Su sollecitazione di un nostro socio dopo lungo e travagliato rapporto con il
Comune di Padova siamo riusciti a far installare il semaforo a chiamata e
sonoro presso il capolinea Nord del tram, alla Guizza.
Il progetto di sensibilizzazione “Guarda oltre! Un’occhiata nel mondo di chi
non vede”, ha trovato un ottimo riscontro in molte scuole della provincia di
Padova anche elementari che hanno voluto aderirvi, benché fosse destinato
principalmente alle scuole medie.
Continuano gli incontri del sabato promossi dagli ex consiglieri Filippo
Visentin e Arianna Elvironi dal titolo “Abilità in circolo”; ci sentiamo di doverli
ringraziare sia per la validità intrinseca dell’iniziativa, sia per l’esempio che
viene dato a tutti i soci. Ricordiamo infatti, che la Sede Sezionale è la casa di
tutti i ciechi i quali possono in maniera concordata con Uffici e Consiglio,
usufruirne per organizzare incontri, conferenze e quant’altro, compatibilmente
con gli spazi.
Abbiamo effettuato le giornate per la prevenzione della cecità, in
collaborazione con la IAPB, con gazebo e distribuzione di materiale
informativo davanti al Comune e in centro a Padova; nelle casette del
volontariato nel periodo natalizio.
Anche nel 2017 è stato organizzato l’ormai tradizionale concerto di Santa
Lucia presso lo Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio a Padova. Si è
trattato ancora una volta di un evento ben riuscito e di alto livello grazie alla
musica eseguita dal socio non vedente Mº Oliviero De Zordo e dal suo
gruppo musicale Kaleidos.

Sport e tempo libero
Attività organizzate nel 2017:
• Corso di make-up in due step.
• Promozione di un corso di ballo latino americano grazie ad un
insegnante ipovedente.
• Partecipazione all’evento podistico “Corri per mano” in collaborazione
con l’associazione “p63 EEC INTERNATIONAL ONLUS”
• Organizzazione di una pedalata in tandem sulla ciclopista “Valsugana”
in collaborazione con l’Associazione “Amici della Bicicletta”.

• Organizzazione di una esperienza di arrampicata, presso il “Centro
Brentelle”, grazie alla disponibilità degli istruttori dell’Associazione
“Arrampicata Padova”.

Lavoro
Nell’anno 2017 siamo riusciti a portare a conclusione il concorso per un posto
di centralinista telefonico presso il comune di Albignasego.
Il riassetto delle UU.LL.SS.SS. 15, 16 e 17 e l’unificazione nella ULSS 6,
apre certamente la prospettiva all’assunzione di nuovi disabili in base alla
legge 68/99, legge che dovrà diventare sempre di più il punto di riferimento
anche per il collocamento dei minorati della vista. La verifica dei prospetti che
gli Enti annualmente devono presentare all’Ufficio Provinciale di
Collocamento, ha portato a identificare varie scoperture delle quali la più
rilevante è quella dell’Agenzia delle Entrate, di ben 15 posti.
Dovremo verificare e vigilare che nelle selezioni vengano considerati anche i
minorati della vista.
Grazie all’impegno del Consigliere Nadia Negro, a settembre si è svolta
l’assemblea sezionale dei centralinisti che ha riscosso grande partecipazione.
Rimane aperta la questione su chi, tra Regione del Veneto e Provincia di
Padova debba finanziare la formazione professionale, nella partecipazione ai
corsi di centralinismo presso l’Istituto Cavazza di Bologna, per i quali nel
2017 sono state avanzate le richieste da ben tre soci.

Giovani
Il Gruppo Giovani ha continuato la sua attività sotto il coordinamento di
Valeria Lasorsa e si è allargato confermandosi un punto di riferimento per i
giovani della Sezione.
È stato organizzato a inizio anno un corso di trucco, in collaborazione con le
allieve della scuola d’estetica Primia.
Nel mese di ottobre alcuni giovani hanno potuto partecipare alla visita guidata
al Parlamento Europeo, organizzata dal Presidente, con l’intervento dell’ex
sindaco di Padova, attuale eurodeputato, Flavio Zanonato.
Infine il Gruppo Giovani ha aperto una collaborazione con un alcuni
giovanissimi ragazzi scout che, indirizzati dai loro “capi”, desiderano svolgere
attività di volontariato, rivolta primariamente alle esigenze, in particolare, dei
giovani non vedenti.

Volontariato
Per il 2017, abbiamo potuto fruire della presenza di ben 3 volontari del
Servizio Civile Nazionale; tre volontari veramente straordinari per disponibilità
e simpatia.
La nostra richiesta era di quattro, ma la scarsità di domande e le successive
rinunce, ci hanno portato ad averne uno in meno.
Nel 2017, sono stati accreditati due progetti che troveranno avvio nell’anno
2018, con l’assegnazione di otto volontari, quattro da impiegare in servizio
alla sezione e quattro per il servizio “ad personam”. Per questi progetti, le
richieste dei volontari hanno superato il numero di posti a disposizione, si
spera quindi che il grande arco di tempo che intercorre dal momento in cui il
volontario presenta la domanda e viene selezionato, al momento in cui
prenderà definitivamente servizio, non determini la rinuncia di troppi.

Volontariato dei Consiglieri
Oltre all’impegno individuale dei vari Consiglieri, con turni di presenza in sede
e risposta individuale ai soci, i Consiglieri sono stati sempre presenti agli
appuntamenti mensili del Consiglio e al Seminario annuale volto a migliorare
la comunicazione interna ed esterna, con un notevole impegno personale.
Purtroppo, nel 2017, è continuato l’alto turnover consiliare per il quale si è
proceduto alla sostituzione di altri due consiglieri.

Convenzione con il Tribunale di Padova
Nel corso del 2017, a seguito della convenzione sottoscritta con il Tribunale
di Padova, ben 6 persone hanno prestato la propria opera, attraverso l’istituto
di messa alla prova, forma alternativa ad una eventuale condanna, svolgendo
lavori di pubblica utilità. Pur ritenendo utile ed importante questa nostra
partecipazione ad un sistema che tende ad alleggerire i meccanismi della
giustizia, trasformando in qualcosa di utile inutili condanne, non possiamo
sottacere il fatto che in molti casi, data la brevità del periodo d’impiego
decretato, sono più gli oneri procedurali accollati che i vantaggi ricevuti.

Autofinanziamento
Premesso che riceviamo con due anni di ritardo i proventi risultati della
raccolta del 5 per 1000, anche l’anno scorso abbiamo riscontrato, anche se
pur modesto, un aumento degli introiti passando da euro 8.812,00 a euro

9.380,00. Resta comunque troppo basso il numero dei donatori, solo 342 se
rapportato ai quasi 1000 iscritti e se allargato almeno al loro ambito familiare.
È chiaro che abbiamo ampli margini di miglioramento ed è doveroso
perseguirlo. Se per primi i soci hanno ritrosia e sono poco convinti di dare alla
Sezione ciò che non gli costa nulla, è difficile pensare di convincere altri.
Se vogliamo mantenere e sostenere l’efficienza della nostra Unione le prime
fonti di finanziamento devono diventare il 5 per 1000 e il lascito
testamentario; non possiamo prescindere dall’auto aiuto.

Conclusioni
Cari soci,
esistono buoni motivi per ritenere positivo l’andamento della nostra Sezione:
alto numero di soci, buoni dati di bilancio con riserve economiche, conferma
delle attività in atto quali assistenza pensionistica, trasporti, integrazione
scolastica, lavoro; buoni rapporti con la Giunta Comunale di Padova e nuove
attività, quali il servizio del libro parlato, le iniziative sportive e ludiche, il
volontariato del servizio civile, il volontariato in generale, i soggetti per i lavori
di pubblica utilità, etc.
Nonostante ciò non mancano seri motivi di preoccupazione: la prima
preoccupazione è il rapporto con la Provincia di Padova che non parteciperà
più al “progetto trasporto lavoro”, né avrà più la competenza per il pagamento
della formazione professionale di non vedenti, né avrà quello per
l’integrazione scolastica; competenze tutte che passeranno alla Regione del
Veneto di cui non abbiamo alcuna traccia con quali modalità verranno attuate
e sostenute.
I soci sono ancora molti ma abbiamo smesso di crescere, anzi c’è una
leggera flessione da 981 del 2016 ai 928 del 2017, inoltre, la conquista di
donatori del 5 per 1000 va a rilento.
Se il bilancio si chiude positivamente con rassicuranti scorte economiche,
abbiamo uno sbilancio tra entrate correnti e uscite correnti di quasi 40.000
euro annui, che se non sanato, nel medio periodo, potrebbe vederci costretti
a dolorosi ridimensionamenti delle nostre attività.
Abbiamo, infine, un grave problema di turnover all’interno del Consiglio
Direttivo sezionale e una contestuale difficoltà a coinvolgere nuovi Soci che
vogliano impegnarsi a portare avanti le istanze e attività della Sezione.
Quindi, se da una parte dovrà continuare l’impegno per avere una realtà a
misura di tutti in cui i disabili non si sentano emarginati ed esclusi, dall’altra
dovremo agire maggiormente nei confronti dei Soci affinché vivano meno
passivamente, o peggio, con superficialità o non curanza, la realtà della
Sezione di Padova.
In questa ultima direzione, dovremo rafforzare l’impegno, aumentare i
momenti di incontro, di confronto, di analisi e anche quelli ludici e conviviali

perché no; tutte occasioni dalle quali deve scaturire il dibattito sulla realtà che
ci circonda e sull’andamento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
di questa Unione che ci deve stare a cuore e ha bisogno del sostegno di tutti.
IL PRESIDENTE – Roberto Callegaro

