RELAZIONE attività ANNO 2017
Prima di incominciare i nostri lavori, affidiamo alla nostra memoria il ricordo dei soci scomparsi
dall'ultima assemblea, dei quali Vi leggiamo i nomi:
-

BENAGLIO FLORINDA di Mandello del Lario;
LO CASTRO CONCETTA di Lecco;
NAVA EMILIO di Osnago.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco Onlus, ha operato, nel corso dell'anno
2017, per il perseguimento dei compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativo che
di rappresentanza, tutela e patrocinio delle persone con disabilità visiva, così come previsto dall’art.
37, comma 2, della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e conseguendo completamente gli
obiettivi indicati nella Relazione Programmatica del 2017.
L'ufficio della Sezione è rimasto aperto per venti ore settimanali nei giorni di:
- lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30;
- mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
Per realizzare gli impegni statutari e perseguire le finalità associative, l'associazione si è avvalsa
della collaborazione di un'impiegata a tempo parziale e di una persona impegnata in un piccolo
progetto dedicato al programma nazionale sull’anagrafica soci.
Durante l’anno, si sono effettuati corsi di contabilità destinati ai dipendenti, sia on line che presso la
sede regionale di Milano, per acquisire le nuove procedure nazionali in vigore a partire dal 2018.
Inoltre, a tale proposito, si è dovuto trasferire il conto corrente bancario della sezione ad un’altra
banca per aver la possibilità di operare on line.
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 07 volte nell'arco del 2017 per gli adempimenti statutari e per
programmare l'attività della sezione.
I dirigenti della sezione hanno partecipato con assiduità alle riunioni programmate dalle
commissioni istituite a livello regionale, nelle quali si sono dibattute le più importanti
problematiche riguardanti le persone con disabilità visiva: questioni inerenti l’istruzione, il lavoro,
l‘anzianità, le pluridisabilità, l’autonomia e mobilità, le pari opportunità, l’ipovisione, il turismosport e tempo libero e quelle connesse ai cani guida.
In particolare:
- all’inizio dell’anno 2017, si è partecipato, ad Ancona, presso il Museo Tattile “Omero”, ad un
corso formativo organizzato a livello nazionale e dedicato all’accessibilità del patrimonio artistico,
allo scopo di sensibilizzare le realtà locali, affinché realizzino iniziative inclusive anche in questo
ambito.

A tale proposito, siamo stati contattati dal Sistema Museale Urbano Lecchese, per collaborare con 2
giovani volontari del Servizio Civile Nazionale per la realizzazione di un percorso sensoriale
all’interno del Museo di Storia Naturale, sito presso il palazzo Belgiojoso, che è stato presentato e
inaugurato in modalità permanente durante la “Notte Bianca” di sabato 15 luglio. Il nostro apporto è
consistito prettamente nella predisposizione delle targhette didascaliche in Braille, utilizzando
l’etichetta dimo, da apporre a fianco di alcuni calchi di impronte di animali, cortecce ed alcuni
volatili imbalsamati, che sarà possibile toccare da parte di tutti i visitatori, e nella stampa Braille di
tre pannelli esplicativi del percorso proposto;
- il 13 febbraio, si è stati presenti all’incontro formativo ed illustrativo concernente alcuni prodotti
tecnologici per disabili visivi che si è svolto a Milano presso il centro tiflotecnico regionale;
- il 17 febbraio, a Milano, presso Banca d’Italia, abbiamo partecipato alla presentazione della
Banconota di 50 euro che come le altre di piccolo taglio, risultano facilmente individuabili al tatto;
- il 18 febbraio, si è tenuto un incontro sezionale dedicato agli ipovedenti per trattare le loro
problematiche;
- il 21 febbraio, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Lecco un rappresentante
sezionale ha partecipato alla presentazione dei prodotti Techsoup, in quanto anche U.I.C.I. lecchese
ha potuto acquistare a prezzi contenuti, alcune licenze di alcuni software;
- il 3 marzo, presso la sede U.I.C.I. Regionale, si è svolto un incontro per puntualizzare l'iniziativa
sulla genitorialità e l'assistenza psicologica in relazione alla convenzione nazionale con l'ordine
degli psicologi, a cui ha partecipato il Presidente; successivamente una psicologa è venuta presso la
nostra sezione per darci ulteriori informazioni;
- l’8 aprile è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci presieduta dal Presidente Regionale
Nicola Stilla;
- dal 30 settembre e al 1 ottobre scorsi, il Presidente Sezionale ha partecipato alla riunione dei
Quadri Dirigenti, a livello nazionale, presso il centro studi-vacanza di U.I.C.I. di Tirrenia;
- il 14 ottobre, tutti i dirigenti sezionali erano presenti a Milano, dove si è svolta, la riunione dei
Quadri Dirigenti a livello regionale che ha trattato in particolare le tematiche relative alle Linee
Guida di Regione Lombardia attinenti al servizio educativo a supporto dell’inclusione scolastica e
quella relativa al “Dopo di noi” che tocca anche le persone con disabilità visiva, soprattutto quando
sono presenti disabilità aggiuntive.
Il 2017 coincide con il 20° Anniversario di Fondazione della Sezione Provinciale di Lecco
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
Anche questa sezione, in conformità allo Statuto e agli obiettivi che l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti si prefigge, quale tutore e rappresentante delle persone con disabilità visiva, ritiene
fondamentale dare o restituire ad ogni soggetto il pieno sapore della vita, accrescendo la
conoscenza, la consapevolezza e la stima di ciascuno.
Per tale occasione si sono svolte le seguenti iniziative:
- il 25 febbraio, ricordando anche la Giornata Nazionale del Braille che cade proprio il 21 febbraio
di ogni anno e che è stata istituita dal parlamento italiano per promuovere e divulgare l'indiscussa
indispensabilità di questo peculiare codice tattile, nello sviluppo culturale dei ciechi di ieri e di
oggi, si è promosso un concerto della storica band territoriale “Il Biglietto per l'Inferno (formazione
che vede tra i suoi fondatori, anche la partecipazione di un nostro associato), presso il prestigioso
Teatro della Società di Lecco;
- il 18 marzo si è proposta a tutta la cittadinanza, una dimostrazione tenuta dalla Scuola Cani Guida
di Limbiate gestita dai Lions, in Piazza Garibaldi a Lecco, per promuovere la conoscenza
dell'importante ruolo di questo animale, amico dell’uomo, per dare una buona autonomia ai non
vedenti;
- nel mese di aprile e maggio, iniziando dalla presenza presso la fiera di Osnago, all’interno
dell’iniziativa Giocolandi@, e successivamente nella hall dell’ospedale di Lecco per terminare a
Bellano, in uno spazio messo a disposizione dal Comune ed in concomitanza con le giornate

organizzate dal Touring Club Italiano, si è proposta la mostra “Io ti vedo così”; questa originale
esposizione è espressamente dedicata al mondo dell’ipovisione e non visione per far conoscere le
difficoltà incontrate nella quotidianità, dalle persone con grave deficit visivo.
Con quest'iniziativa, si è avvertita l’esigenza di sensibilizzare e informare i cittadini, attraverso
un’esperienza che possa risultare di forte e immediato impatto visivo ed emotivo. La mostra
itinerante presenta una serie di pannelli fotografici di figure umane, elaborate e modificate
dall’artista Beatrice Pavasini, esperta in progetti sulla relazione fra il vedere e la fotografia, al fine
di riprodurre la qualità di visione caratteristica delle patologie della vista che causano ipovisione e
cecità, corredate da una descrizione delle ipovisioni e non visioni e dalle esperienze soggettive degli
utenti intervistati. Osservando tali immagini le persone normo-vedenti hanno a loro volta
l’opportunità di vedere il mondo nello stesso modo di una persona affetta da disabilità visiva grave
e comprenderne meglio le difficoltà con cui bisogna convivere. Questa esposizione è promossa dal
Centro Regionale di Ipovisione dell’U.O. di Oculistica dell’Ospedale Bufalini di Cesena e
dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Forlì;
- all’inizio di luglio, è stata proposta un’escursione al rifugio Premaniga, sopra Premana, una bella
iniziativa per far conoscere posti caratteristici del nostro territorio;
- il 12 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, presso “Palazzo Falk” della
Confcommercio a Lecco, è stata organizzata una conferenza finalizzata alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica dal titolo: "Invecchiare bene con i nostri occhi. (Come prevenire e curare il
glaucoma, la degenerazione maculare e la cataratta)", che ha visto come relatore il Dottor Sandro
Vergani, oculista presso la “Casa di Cura Beato Talamoni” Lecco. Inoltre si è allestito presso la hall
dell’ospedale Manzoni un punto informativo con la distribuzione di materiale divulgativo;
- l’11 novembre, si è tenuto un concerto presso lo spazio “Teatro Invito” di Lecco che ha visto
protagonista la nostra associata Marta De Benedetti, appassionata di canto moderno.
PROPOSTE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI ASSOCIATI
La problematica delle attività occupazionali relative alle persone con disabilità visiva risulta
soprattutto in questo periodo, di non facile soluzione, tenuto conto della necessità di ricercare nuove
professioni per i soggetti giovani e contemporaneamente dell’esigenza di riqualificare ed aggiornare
coloro che esercitano le tradizionali professioni, facendo anche riferimento all’introduzione delle
moderne tecnologie.
A tale scopo, la nostra sezione lecchese insieme a quella di Monza e ad altre realtà, ha aderito al
progetto denominato “Nuove Visioni” nato a seguito del bando emanato dalla Provincia di Monza
Brianza relativamente al piano “Azioni di Sistema” a valenza regionale , per l’inserimento e il
mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali; questo progetto, nel mese di giugno è stato
selezionato da un bando di Regione Lombardia, nel mese di settembre, si è dato il via alla
presentazione delle candidature e successivamente sono stati ammessi 2 giovani soci del nostro
territorio che nel corso del 2018 effettueranno il loro tirocinio.
Anche alla nostra sezione territoriale sta a cuore la vita indipendente delle persone con disabilità
visiva che devono saper sempre più padroneggiare gli strumenti che permettono di raggiungere un
buon grado di autonomia; per dare la possibilità agli associati di accedere all’utilizzo del pc e di
conseguenza di acquisire e di perfezionare discrete capacità di comunicazione, di accesso alla
cultura ed all’informazione, il consiglio sezionale, in aprile, ha approvato e si è impegnato ad
organizzare dei corsi informatici individuali con i sistemi operativi Windows e Mac , supportati dai
programmi che rispondono alle esigenze specifiche dei soggetti ciechi ed ipovedenti.
Un altro ambito che richiede una particolare attenzione, è certamente quello dell’orientamento e
mobilità e dell’autonomia domestica per stimolare le persone a prendere consapevolezza dei propri
limiti, ma anche delle proprie potenzialità su cui far leva per non vivere in modo rinunciatario e

passivo; per raggiungere quest’obiettivo, esistono le figure professionali degli istruttori di
orientamento e mobilità e di autonomia domestica e tra quelle contattate dalla sezione 2 di esse,
hanno dato la loro disponibilità. Si è pensato così di presentare il nostro progetto denominato
“Nuove ali per chi non vede” in primavera quando è stato indetto il primo bando del 2017 da parte
della Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS che nel mese di giugno, lo ha selezionato ed è
iniziata così la raccolta dei fondi per il 50% necessario per la copertura del costo complessivo del
progetto.
Nell’anno 2017, sono così iniziate le prime lezioni destinate ai soci che hanno avanzato l’esigenza
di poter usufruire di tali opportunità.
U.I.C.I. attribuisce estrema importanza alla questione dell’istruzione e dell’inclusione scolastica
degli studenti non vedenti che frequentano la scuola di ogni ordine e grado e per questo è attenta
affinché siano rispettate le condizioni che garantiscono il loro effettivo diritto allo studio; proprio a
fine giugno del 2017, Regione Lombardia ha approvato le linee-guida alle quali il servizio
educativo a supporto dell’inclusione scolastica deve ispirarsi e ciò per dare un indirizzo comune ed
omogeneità in tutta la Lombardia; la presa in carico di questo servizio è stata affidata alle 8 ATS
presenti nella nostra regione; il territorio lecchese rientra nelle competenze dell’ATS di Monza e
Brianza; queste nuove Linee Guida sono entrate in vigore proprio a partire dall’anno scolastico
2017-2018 e ciò ha comportato qualche disagio che si auspica venga superato in tempi
ragionevolmente brevi; la sezione, subito dopo la loro approvazione, ne ha dato la più ampia
diffusione e si è sentita subito impegnata ad ascoltare ed a raccogliere osservazioni e criticità per
monitorare e far presente a livello dei suoi organismi regionali la situazione che si è venuta a creare
nel suo territorio provinciale; a tale scopo, è stato programmato, a fine ottobre, un incontro destinato
ai genitori al quale ha partecipato il Presidente Regionale Nicola Stilla per dare informazioni più
specifiche e dettagliate ed eventualmente farsi portavoce presso gli Assessorati di Regione
Lombardia, di punti di vista che, se ritenuti validi, possano apportare delle modifiche migliorative a
questa nuova normativa.
In tale direzione, un altro incontro si è svolto il 12 dicembre, con l’assistente sociale dell’ente
erogatore “Rete Salute”, al quale è stata affidata la gestione del servizio nella Provincia di Lecco al
fine di analizzare qualche dato ed evidenziare i punti salienti e le criticità che emergono in questo
anno sperimentale con l’introduzione di questo nuovo modello organizzativo.
La sezione, riguardo all’informazione e alla comunicazione nei confronti di tutta la base associativa
ha continuato a curare quest’aspetto attraverso l’invio di e-mail e l’aggiornamento settimanale del
notiziario telefonico; nel 2017 si è continuato a tener aggiornato il sito web della sezione, per essere
al passo con i tempi e per dare maggiore visibilità alla nostra realtà associativa.
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
E' continuato il servizio di accompagnamento esteso a tutte le persone, iscritte e non iscritte, che ne
hanno fatto richiesta; il servizio è stato svolto, in prevalenza, da volontari disponibili.
SERVIZI DI CARATTERE FORMATIVO
La Sezione ha garantito:
* lezioni personalizzate sull'utilizzazione degli strumenti informatici;
* lezioni individuali per l'apprendimento del codice di lettura e scrittura Braille;
* momenti di formazione per il corretto impiego di apparecchiature e strumenti tiflotecnici vari.
Si fa presente che in febbraio, presso la nostra sezione, si è svolto un corso per l'apprendimento
dell'utilizzo dell' Iphone tenuto da esperti del polo informatico dell’Istituto dei Ciechi di Milano e

successivamente, 2 nostri soci hanno partecipato a Milano, ad una giornata formativa dedicata al
sistema Android.
ATTIVITA' DI PATRONATO
Durante il corso dell'anno è stato assicurato il supporto, (anche attraverso l’esecuzione delle
procedure on-line necessarie), su richiesta delle persone che si sono rivolte ai nostri uffici, iscritte e
non iscritte all'associazione, per pratiche relative a:
* l'accertamento da parte degli Uffici competenti delle condizioni necessarie per l'ottenimento dei
benefici pensionistici;
* l'occupazione professionale;
* la richiesta dei documenti necessari ad ottenere le agevolazioni previste per chi utilizza i mezzi di
trasporto pubblico;
* la richiesta di materiale protesico al Servizio Sanitario Nazionale (Nomenclatore tariffario);
* l'ottenimento di contributi economici per l'acquisto di apparecchiature tecnologicamente avanzate;
* le agevolazioni fiscali, previste a favore delle persone che non vedono;
* l'assegnazione di cani guida.
E’ continuata la collaborazione, in base alla convenzione stipulata con l’ANMIL provinciale di
Bergamo per le attività di patronato e a seguito della convenzione stipulata con l’ANMIL di Lecco,
sempre nel corso dell’anno 2017 sono state soddisfatte le richieste inerenti le attività di CAF da
parte di nostri soci e loro familiari con l’ANMIL provinciale di Lecco.
ALTRI SERVIZI
E’ continuata, nello sforzo di soddisfare le esigenze dei soci, la convenzione con l’Auser di Lecco
per consentire, con dei costi convenienti, di effettuare il trasporto con accompagnamento a favore
dei richiedenti il servizio.
Per rispondere a tali adempimenti, inoltre si è tenuto aggiornato il registro dei volontari,
regolarmente assicurati.
Altri servizi, di carattere più vario, sono stati resi per:
* la trascrizione in caratteri Braille di testi diversi;
* la predisposizione e la stampa di testi a grandi caratteri per persone ipovedenti;
* la fornitura di apparecchiature e strumenti tiflotecnici per l'autonomia personale.
E’ continuato in sezione il prelievo on-line di opere richieste da qualche socio, dal Libro Parlato di
Brescia.
A partire dal 2017 è stato stipulato con la Sede Centrale dell’Unione Italiana Ciechi Onlus un
protocollo d’intesa tra le sezioni territoriali e la presidenza nazionale riguardo al servizio di
distribuzione delle opere del Centro Nazionale del Libro Parlato.
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Nel mese di febbraio, preceduto da un incontro che ha visto la proiezione di un cartone animato
istruttivo e particolarmente accattivante per i bambini e che ha messo in luce la conoscenza e la cura
da dedicare al nostro apparato visivo, si è svolto uno screening di prevenzione visiva presso la
Scuola primaria di Calco ed Olgiate Molgora rivolto alle classi di prima e seconda legato
all’iniziativa “Occhio ai Bambini” indetta dalla IAPB Onlus.
Nel corso di quest’anno, l’attività rivolta alle scuole si è dimostrata particolarmente intensa ed
impegnativa:

il 23 febbraio, si è allestito un percorso al buio presso l'Istituto di scuola media superiore
Agnesi di Merate, sperimentato dagli studenti che l’hanno scelto tra le varie proposte, durante una
giornata dedicata ad alcune attività;
il 1 e 7 marzo si sono proposti alle classi di quarta, attraverso 4 postazioni, laboratori
didattici sensoriali presso la Scuola Primaria De Amicis a Lecco, con la consegna di un attestato
scritto anche in Braille, volto a riconoscere l’impegno manifestato dagli alunni.
Nell’arco dell’anno scolastico 2016-2017, si sono realizzati 9 incontri-laboratorio dedicati ad un
momento di sensibilizzazione e alla conoscenza del codice Braille rivolti a tutte le seconde classi
del liceo scientifico Grassi di Lecco.
SPORT E TEMPO LIBERO
La nostra sezione ha aderito per il primo anno, su proposta della Commissione Regionale “Sport,
Tempo Libero e Turismo Sociale”, in collaborazione con i Gruppi Sportivi “A.S.D.” Omero
Bergamo, “G.S.C.L.” Gruppo Sportivo Ciechi Lariani, “G.S.D” Non Vedenti Milano ONLUS,
Associazione Sportiva Dilettantistica Ciechi Brianza e “C.S.V.” Ciechi Sportivi Varesini, alla ormai
tradizionale Stramilano.
L’iniziativa ha visto il sostegno e la condivisione dell’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani
di Regione Lombardia Dott. Antonio Rossi.
L’obiettivo è stato quello di coinvolgere il maggior numero di persone, al fine di dare visibilità e
dimostrare concretamente che anche le persone non vedenti o ipovedenti possono svolgere attività
sportive e motorie: hanno aderito come partecipanti Lecchesi, oltre una cinquantina di persone
compresi soci ed amici.
Il 13 maggio una dozzina di nostri iscritti hanno partecipato, su proposta della Commissione
Regionale "Sport, tempo libero e Turismo Sociale", alla Quinta Giornata Culturale a Carattere
Regionale che si è svolta quest’anno nella città di Brescia.
Alcuni soci hanno partecipato al progetto regionale denominato “cinguettio nel buio”. Costituito da
2 lezioni in aula e 2 uscite per conoscere ed apprezzare questo particolare aspetto della natura e
della fauna della nostra regione.
In collaborazione con il gruppo di Lecco del Movimento Apostolico Ciechi, è stato organizzato, nel
mese di giugno, un soggiorno marino a Ronchi di Massa, presso una casa delle A.C.L.I.. A questo
soggiorno hanno partecipato una trentina di persone, alcune delle quali, con disabilità visiva.
I soggiorni prolungati nel tempo offrono l'occasione a chi ha perso la vista in età adulta di
incontrarsi con chi vive già da tempo la condizione di cecità. Ciò crea l'occasione di scambi di
esperienze, realizzando in concreto momenti riabilitativi.
A livello sezionale sono state organizzate in ambito turistico, le seguenti iniziative:
oltre alla già citata camminata di circa 1 ora e mezza su strada sterrata carrozzabile, da
Premana all’alpeggio di Premaniga, seguita dal pranzo presso lo stesso rifugio, all’inizio di
settembre, è stato organizzato un interessante e piacevole tour in Romania, al quale hanno aderito
una trentina di persone tra soci, parenti ed amici.
in novembre, 2 giovani piacentini, amanti delle escursioni in tandem, ideatori del progetto
“Il Tandem Volante” ne hanno donato uno, alla sezione lecchese per poter permettere anche a
qualche disabile visivo di gustare questo sport, invitando così anche qualche pilota volontario a
condividere qualche passeggiata e ad avvicinarsi alla nostra realtà.
Nel 2017, si è continuato a curare il contatto con le persone anziane e si è portata avanti una
apprezzata iniziativa, cioè quella di porgere, nella stessa data del compleanno, gli auguri, ai soci
over 65; inoltre sempre rivolti a queste persone, si sono svolti 3 incontri-merende sezionali, che
hanno riscontrato una buona adesione.

La Giornata nazionale del Cieco tradizionalmente conosciuta come festa di Santa Lucia si è svolta il
17 dicembre presso la sala-conferenze della banca Popolare di Sondrio; essa ha costituito un po’ il
coronamento del ventennale delle attività della sezione lecchese; dopo l’intervento del presidente
regionale che ha sottolineato le linee direttrici più importanti dell’azione di UICI e dopo le parole di
saluto e di apprezzamento espresse dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco,
Riccardo Mariani, si è svolto un originale carrellata di brani letti da Pieranna Rusconi con i quali si
sono volute raccontare le diverse emozioni che scaturiscono dai vari vissuti di persone con
disabilità visiva impegnate nell’ambito dello sport, del turismo e della vita civile. I brani letti sono
stati intervallati da composizioni musicali proposte dalla scuola di musica san Lorenzo di Mandello
del Lario.

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Anche nel 2017, è significativo fare presente l’impegnativa partecipazione alle iniziative
organizzate a livello regionale in occasione della Lotteria di Primavera e poi della sesta Giornata
della Prevenzione della cecità e della Riabilitazione Visiva che hanno dato un importante apporto in
termini economici, alla nostra sezione.
In occasione della celebrazione del Ventennale, la filiale di Lecco della banca intesa San Paolo ha
stanziato un contributo di euro 2.000,00.
Convenzione Recuperi Lombarda
Nella prospettiva di avere una più adeguata disponibilità finanziaria per realizzare ed incrementare
la realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità visiva e allo scopo di dare maggiore
visibilità alla realtà dell’U.I.C.I., a seguito della convenzione stipulata a livello regionale, con
Recuperi Lombarda SRL (società che si occupa del posizionamento e della gestione di contenitori
per la raccolta d’indumenti dismessi), anche la nostra sezione ha stipulato con la stessa, un accordo
di collaborazione.
Anche nel periodo preso in considerazione, questo accordo è stato rispettato; si segnala che in un
comune del nostro territorio, siamo stati invitati a sospendere tale raccolta.
RAPPORTI CON ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE
Si è continuato a partecipare alle riunioni indette dalla commissione Pari Opportunità costituitasi
all’interno del repertorio delle associazioni del Comune di Lecco, ponendo in particolare l’accento
sull’accessibilità e l’autonomia delle persone cieche ed ipovedenti e condividendo le esigenze delle
fasce più deboli della popolazione.
Anche in questo anno, si è partecipato agli incontri organizzati dalla Federazione Coordinamento
Handicap Onlus Lecco.
Sempre in collaborazione con la Federazione Coordinamento Handicap Lecco e in accordo con
l’ATS di Monza e Brianza, è continuata presso i nostri Uffici, l'attività dello Sportello di consulenza
per l’Amministratore di Sostegno, prevista 2 volte nell’arco della settimana: il martedì e il venerdì.
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Ultima nell'ordine, ma prioritaria nell'importanza, è la questione dei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni.
Provincia, Comuni, ATS, ASST e Prefetture sono i nostri primi interlocutori in relazione ad alcune
delle finalità primarie dell'Associazione.

Ci rendiamo sempre maggiormente conto che i rapporti con questi enti non possono rimanere di
tipo episodico, ma devono assumere un carattere di continuità. Ciò ci permetterebbe da un lato di
diventare interlocutori abituali nel caso di realizzazione di nuovi progetti da parte degli enti citati,
dall'altro di proporci come soggetto credibile, capace di realizzare i servizi necessari alle persone
che non vedono.
Nel concreto abbiamo lavorato:
* con l'Amministrazione Provinciale di Lecco, alla quale ci lega una convenzione già più volte
rinnovata e che fino ad ora ha costituito una delle fonti di finanziamento più solide per lo
svolgimento delle nostre attività;
* proseguendo in un percorso già iniziato, con il Comune di Lecco per la complessa problematica
della mobilità autonoma;
* con l'ATS per la realizzazione di interventi riabilitativi, per le pratiche legate all'ottenimento degli
strumenti e più recentemente per l’attuazione delle nuove linee guida in merito all’inclusione
scolastica.
Lecco, 7 aprile 2018
IL PRESIDENTE
Andrea Sala

