UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE DI LECCO
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2018

La Sezione Provinciale di Lecco dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(U.I.C.I.) presenta all’Assemblea dei soci il proprio programma delle attività e delle
iniziative per l’anno 2018, che hanno come fine il perseguimento dei compiti
istituzionali di valore sociale, di tutela e di patrocinio dei disabili visivi, sia iscritti che
non iscritti all’Associazione, così come previsto dall’art. 37, comma 2, della L. r.
14.02.2008 n. 1.
Nel corso del 2018, il Consiglio Provinciale sarà impegnato in attività e iniziative
in continuità con gli impegni assunti nel corso del corrente anno.
In questo senso restano valide le priorità individuate nella relazione precedente:
una scuola che assicuri pari opportunità e pari dignità ai nostri ragazzi, la possibilità di
lavorare e contribuire alla società produttiva, un'assistenza sociale e sanitaria che sappia
dare risposte anche di tipo riabilitativo, la possibilità di poter accedere alle informazioni,
alla cultura e a tutti quei servizi per vivere una vita serena e integrata e, non ultimo, un
sostegno economico personalizzato a compensazione degli svantaggi derivanti dalla
situazione di handicap.
Pertanto, il nostro impegno si sostanzierà prioritariamente nello sviluppo e
coordinamento sul territorio provinciale di iniziative e attività rientranti nell’ambito di
cinque filoni e precisamente:
- istruzione,
- lavoro,
- famiglie,
- persone con pluridisabilità,
- persone con ipovisione.
Senza considerare che, in base alle vigenti norme statutarie e regolamentari, il
Consiglio Provinciale rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e degli ipovedenti
nell’ambito del territorio della provincia. Gli Uffici dovranno, quindi, profondere il
massimo sforzo per supportare i soci e non e garantire loro un adeguato livello di
consulenza e coordinamento.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Sezionale di Lecco dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus opererà al fine di meglio perseguire i propri compiti di

rappresentanza, patrocinio e tutela delle persone con disabilità visiva ad essa demandati
dalla normativa nazionale e regionale.
Nelle pagine seguenti vengono sinteticamente passati in rassegna gli ambiti
programmatici per l'anno 2018.
Anche se l’anno corrente ci vede impegnati più volte in iniziative pubbliche, per onorare
i nostri 20 anni sezionali, vorremmo per il 2018 poter proseguire o proporre attività,
capaci di continuare ed accrescere la visibilità del 2017.
Grazie all’ormai collaudata possibilità di prendere parte ai dibattiti tematici, assemblee
quadri, seminari ed altre riunioni a livello regionale e nazionale, in audio conferenza,
tramite telefono, o collegandosi direttamente alla rubrica “parla con l’unione”,
utilizzando le postazioni informatiche disponibili presso la sede oppure presso la propria
abitazione, si continuerà a sollecitare la partecipazione ad essi dei soci ed in particolare
dei dirigenti.
Sarà premura della sezione continuare ad operare per realizzare il progetto denominato
“Quando il malato non vede, che fare?” per la promozione dell’immagine della persona
cieca ed ipovedente, volto ad informare e a dare un minimo di preparazione agli
operatori sanitari, posti a diretto contatto con i soggetti in difficoltà in particolar modo
con i soggetti disabili visivi, temporaneamente ospedalizzati od ospiti di strutture
sanitarie e/o riabilitative, cercando così, di sviluppare metodologie differenti per
coinvolgere un numero sempre più numeroso di operatori del sociale.
Continuerà l'impegno della sezione nei confronti delle persone che nel nostro territorio
hanno difficoltà di carattere visivo, più o meno grave, per migliorare la loro condizione
di vita, avendo come obiettivo primario la loro integrazione sociale e l'accrescimento del
livello di autonomia personale di ciascuno, così come previsto dalla convenzione O.N.U.
per i diritti delle persone disabili, ratificata dallo stato italiano nel 2009, e dagli scopi
irrinunciabili racchiusi nel nostro statuto associativo.
Verrà garantita alle persone cieche e ipovedenti della Provincia, che si rivolgeranno ai
nostri Uffici l'assistenza della Segreteria Sezionale per:
- l'accertamento delle condizioni necessarie per l'ottenimento dei benefici pensionistici
(riconoscimento di cecità, di ipovisione o di eventuali aggravamenti);
- la corretta lettura di certificati oculistici;
- l'accompagnamento nella ricerca di un'occupazione professionale e il disbrigo delle
pratiche specifiche inerenti l'attività professionale;
- l'ottenimento di qualsiasi informazione relativa all'integrazione scolastica o alla vita
universitaria degli studenti ciechi o ipovedenti;
- la richiesta e il rilascio della tessera relativa alla concessione mod. 28/c necessaria per
ottenere le agevolazioni previste per chi utilizzi i mezzi di trasporto ferroviario a livello

nazionale;
- la richiesta di materiale protesico al Servizio Sanitario Nazionale (Nomenclatore
tariffario);
- le pratiche di ottenimento di contributi economici per l'acquisto di apparecchiature
tecnologicamente avanzate ai sensi della L. R. 23 del 1999;
- la richiesta e la compilazione dei documenti necessari per avere la gratuità rispetto ai
servizi di trasporto pubblico regionale;
- tutte le informazioni relative alle agevolazioni fiscali, previste a favore delle persone
che non vedono;
- l'assegnazione di cani guida da parte degli enti che ne curano l'addestramento;
- informatica: consulenza relativa alle tecnologie assistive e supporto alla formazione di
base
- pratiche di patronato e di CAF in convenzione con UICI di Bergamo.
Continuerà ad essere garantito agli interessati il servizio tiflotecnico, grazie al quale è
possibile acquistare, attraverso la nostra Segreteria, il materiale specifico progettato e
commercializzato per le persone che presentano difficoltà visive.
Con riferimento a detto materiale si va sempre più affinando il nostro livello di
competenza, nel fornire indicazioni precise sulle caratteristiche e sui migliori modi d'uso
delle diverse apparecchiature. In questa direzione si sta consolidando la modalità dello
scambio di conoscenze ed esperienze tra i soci, che frequentano più assiduamente
l'associazione.
Lo Statuto Sociale del nostro sodalizio, attribuisce particolare importanza alla
prevenzione delle malattie della vista; ciò rientra anche fra i compiti per i quali la
Regione Lombardia riconosce all'U.I.C.I. un preciso ruolo ed un contributo per il
funzionamento attraverso il Capo VII, della L.R. 1/2008.
E' nostra ferma intenzione continuare l'azione, già intrapresa da qualche anno per la
prevenzione delle malattie oculari. La presenza del camper per le visite oculistiche in
diversi Comuni della Provincia è un modo efficace di dare un'immagine positiva della
nostra Associazione. Avendo poi nel 2016 e nel 2017 una collaborazione con dei medici
oculisti ed alcuni ortottisti per la prevenzione delle malattie oculari, rivolte ai bambini di
prima e seconda classe delle scuole primarie del nostro territorio, si spera vivamente di
poter continuare l’iniziativa, ritenuta fondamentale dalla sezione.
Per le due iniziative annuali importanti promosse da la sez. italiana per la prevenzione
della cecità (IAPB Italia), che coincidono con la giornata mondiale per la prevenzione
della cecità che si tiene nel mese di ottobre e la settimana del glaucoma che si tiene nel
mese di marzo, ci impegneremo maggiormente a publicizzarli e a stimolare una
superiore partecipazione di soci, familiari e volontari, per accrescere un’attiva presenza

sul territorio e la diffusione di volantini, documenti illustrativi e locandine informative.
Un'altra iniziativa particolarmente importante, che verrà realizzata nel mese di dicembre
sull'intero territorio regionale e a cui la sezione aderisce, è rappresentata dalla Giornata
Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione Visiva, che ci vedrà
presenti su varie piazze nella distribuzione di materiale specifico sulla prevenzione e
sulla riabilitazione.
Con la legge n. 126 del 3 agosto 2007 il Parlamento italiano ha istituito la Giornata
Nazionale del Braille, fissata per il giorno 21 febbraio. Per questa occasione si
provvederà alla diffusione di articoli sulla stampa locale e si organizzerà qualche
incontro specifico, allo scopo di sensibilizzare scolaresche, istituzioni e l’opinione
pubblica.
Anche nel corso del prossimo anno, si auspica, che vengano messi a punto progetti con
modalità ludica, capaci di coinvolgere gli alunni della scuola primaria in un percorso di
riscoperta della sensorialità e di approccio alla realtà della disabilità visiva; inoltre si
farà il possibile, per avere contatti con insegnanti delle scuole secondarie di II grado,
disponibili a tenere nelle loro classi, incontri di sensibilizzazione e laboratori dedicati al
codice Braille.
Per il 2018 è ferma intenzione del Consiglio sezionale continuare a promuovere
occasioni aggregative, per trascorrere insieme giorni di vacanza, dedicati soprattutto a
qualche gita di carattere turistico-culturale, oltre a quelli, sempre apprezzati, proposti dal
Movimento Apostolico Ciechi nel periodo primaverile, ai quali prende parte un buon
numero di soci dell'Unione.
Sul piano dei rapporti esterni si conferma l'impegno a mantenere strette relazioni con gli
Enti Locali Territoriali e con le diverse Agenzie di Servizi (ATS, INPS, Ufficio
Scolastico Provinciale, Sindacati, l’area che si occupa della disabilità sensoriale, facente
riferimento all’azienda partecipata “rete salute”, ecc.).
Un cenno particolare merita il fatto che la nostra Sezione intende continuare a prendere
parte, come avviene ormai da anni, alla Federazione Coordinamento Handicap,
composta da buona parte delle associazioni, che a Lecco si occupano di persone disabili.
Le riunioni di questa realtà e l'attività dello Sportello per le consulenze relative
all’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno, in accordo con l’ATS,
continueranno presso la nostra sede, come ormai avviene da tempo.
Nella predisposizione della presente relazione si è tenuto conto degli obiettivi essenziali
da conseguire. Dopo esserci allacciati nel 2016 come sezione alla rete territoriale del
servizio SpazioDisabilità di Regione Lombardia, nell’ambito del raggruppamento

costituito da UICI, ANMIC, ANMIL, ENS, UNMS e Forum della Solidarietà, si
cercherà di consolidare e continuare il lavoro. Questo è e continuerà ad essere un
servizio informativo appositamente creato da Regione Lombardia per le persone con
disabilità. SpazioDisabilità, rappresenta sempre una importante sfida per la nostra
Associazione.
Il programma presentato potrà subire ampliamenti a seguito di proposte dei coordinatori
e dei responsabili di settore. Tali proposte dovranno stimolare la partecipazione attiva
dei soci.
Ricordiamo che l’obiettivo fondamentale è rappresentato dalla “vera emancipazione
sociale” dei disabili visivi.
Il Presidente, l’intero Consiglio, il Consigliere Regionale, i referenti di settore
esprimono riconoscenza a tutti coloro che hanno assicurato fino ad ora collaborazione ed
un sostegno concreto, indispensabili per affermare gli irrinunciabili principi di pari
opportunità e dignità a favore dei soggetti non vedenti ed ipovedenti.
Consapevoli del delicato momento che la nostra nazione sta ancora vivendo a
livello politico ed economico, concludiamo questa relazione, auspicando che nel 2018,
la sezione di Lecco, guidata dalle direttive di tutta l'unione italiana ciechi ed ipovedenti,
sappia raccogliere ed affrontare le sfide poste dai repentini e profondi cambiamenti del
nostro tempo, per rispondere alle vecchie e nuove esigenze delle persone con disabilità
visiva, che come tutti i cittadini sono portatrici di diritti e di doveri.

Lecco, 08 aprile 2017
Il Presidente
Andrea Sala

