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RELAZIONE PROGRAMMATICA 

DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO 
 DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS 

                                                    ANNO 2016 
 
 

Il Consiglio Provinciale redige questa Relazione Programmatica per l’anno 2016  in 
un momento di particolare difficoltà economiche di reperire le risorse finanziarie  per 
erogare i servizi ai soci. 
Diventa sempre più difficile ottenere dei contributi dagli Enti pubblici per la riduzione a 
dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali preposti a sostenere le 
iniziative  di carattere sociale ed assistenziale a favore delle Associazioni che promuovono 
ed attuano dei servizi a favore dei disabili. 
Il Consiglio sezionale, tuttavia, farà quanto è possibile per assicurare ai soci tutte le 
prestazioni che sono necessarie per offrire una gamma di servizi idonei ai bisogni dei non 
vedenti. 
Auspichiamo che questa grave crisi che coinvolge l’intera Nazione possa essere superata 
entro breve tempo, e, quindi, l’Unione  possa ottenere  le risorse necessarie che 
permetteranno alla sezione di disporre dei mezzi finanziari indispensabili per la gestione 
dei servizi. 
Il Consiglio dovrà attivare ogni iniziativa  per sollecitare  la classe politica regionale, 
attraverso la sensibilizzazione verso i problemi dei disabili della vista. 
 

Per quanto attiene l’integrazione scolastica degli alunni minorati della vista e 
dell’udito   l’Unione Italiana  dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’I.Ri.Fo.R. – (Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione)  rivolgeranno la  massima  attenzione e 
l’impegno costante per fornire  agli alunni tutti gli ausili necessari ed il personale di 
sostegno per un proficuo iter scolastico. Tuttavia, incombe sull’integrazione scolastica dei 
disabili sensoriali l’incognita del riordino delle funzioni svolte dalle Province e, a tutt’oggi 
non sappiamo ancora se l’assistenza scolastica dei disabili visivi e uditivi resterà in capo 
alle Province stesse, o se tale servizio sarà trasferito ad altre istituzioni locali. 
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Nel corso dell’anno  scolastico sarà offerta ai genitori degli alunni una qualificata 
consulenza tiflopsicopedagogica, alfine di mantenere dei rapporti di reciproca 
collaborazione rivolta a conoscere il processo educativo dell’alunno non  vedente e non 
udente alfine di attuare tutti gli interventi utili a migliorare la crescita culturale e sociale 
dello stesso. 
Il Comitato dei genitori svolgerà la sua funzione di collaborazione attiva con 
l’Associazione, intervenendo con proposte e suggerimenti per rimuovere eventuali 
difficoltà che gli alunni dovessero incontrare nel loro percorso scolastico. 
Alfine di recuperare le residue potenzialità dei giovani non vedenti e non vedenti 
pluriminorati, 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, dei volontari 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. 

L’U.I.C.I. intratterrà  dei rapporti di collaborazione con le Ditte che trattano la 
vendita di strumenti tiflotecnici, 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. 

L’Unione promuoverà ogni iniziativa per indirizzare i giovani  non vedenti  alla  
frequenza dei corsi professionali per un successivo impiego lavorativo. 
Saranno avviati dei corsi di informatica per  studenti, lavoratori, e per coloro che 
frequenteranno dei corsi professionali o equipollenti al centralinismo telefonico. 
Saranno programmati dei corsi di scrittura e lettura Braille per permettere ai non vedenti di 
accrescere il loro bagaglio culturale  attraverso la lettura delle numerose opere trascritte in 
Braille.  
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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 non vedenti ed ipoacusici. 
 

La sezione organizzerà delle iniziative di carattere culturale e ricreative: gite sociali, 
visite museali guidate, soggiorni estivi per giovani, adulti ed anziani, Campi Scuola 
riabilitativi per gli studenti e per i ciechi pluriminorati. 

 
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. 

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

alle riunioni della Consulta provinciale e comunale sull’handicap, a Seminari di studio, a 
manifestazioni e conferenze organizzate  da Enti pubblici, da Fondazioni, da Enti privati e 
da Associazioni impegnate nel settore dell’handicap e del sociale. 

 
Per quanto attiene il settore pensionistico l’Unione sarà chiamata ad osservare 

scrupolosamente le nuove procedure in materia di riconoscimento dello stato di invalidità 
civile introdotto con la Legge 102/2009, offrendo ai non vedenti la più  ampia 
collaborazione e consulenza nell’istruire le domande di pensione e le pratiche fiscali. 

Inoltre, la sezione sarà chiamata a verificare affinchè le Commissioni Medico Sanitarie 
operanti presso le Aziende Sanitarie Locali tengano in debito conto la Legge 138 del 3 
aprile 2001 sulla stesura  dei certificati oculistici  rilasciati alle persone che chiedono di 
ottenere il riconoscimento dello status di cieco civile.  

 
L’Unione proseguirà l’indagine sul territorio per conoscere i bisogni degli anziani, 

alfine di organizzare dei servizi indispensabili al loro reinserimento sociale nell’ambiente 
in cui vivono. 
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Invitiamo tutti i soci ad avvicinare i non vedenti di loro conoscenza ad iscriversi  

all’Unione che è l’unico organismo in Italia che cura gli interessi morali e materiali dei non 
vedenti   e per dare maggior impulso all’Associazione nel difendere i diritti dei non vedenti   
in questo particolare momento di grande difficoltà in cui versa l’Italia.  
  

Per realizzare le iniziative sopra esposte, occorre la disponibilità di adeguati 
finanziamenti da parte della Regione e degli Enti locali. In mancanza di questi mezzi 
finanziari, le iniziative sopra esposte potranno trovare una marginale soluzione, pur 
avvalendosi della disponibilità solidaristica dei dirigenti sezionali.   

 
 
        
 
     La Presidente  
     Montini prof. Ebe 


