RELAZIONE attività 01 gennaio - 31 dicembre 2019
Prima di incominciare i nostri lavori, affidiamo alla nostra memoria il ricordo dei soci
scomparsi dall'ultima assemblea, dei quali Vi leggiamo i nomi:
-

Crippa Angelo di Lecco;
Fontana Rosa di Lecco;
Mazzoleni Carmela di Torre de Buci;
Malgrati Edmondo di Merate;
Riva Luigi di Lecco;
Rusconi Maria di Valmadrera.

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 d i
ciascuno.
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di Lecco opera per il
perseguimento dei compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativo
che di rappresentanza, tutela e patrocinio delle persone con disabilità visiva.
L'ufficio della Sezione è rimasto e rimane 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 avvale della collaborazione di un'impiegata a tempo parziale.
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito cinque volte nell'arco del 2019 per gli adempimenti
statutari e per la programmazione delle attività della sezione.
I dirigenti della sezione hanno partecipato e continuano a partecipare 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, la terza età, le pluridisabilità,
l’autonomia e mobilità, le pari opportunità, l’ipovisione, il turismo e quelle connesse
ai cani guida.
In questo resoconto troveranno posto gli avvenimenti che si sono susseguiti a partire
da gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dando priorità a quelli più significativi ed
accompagnandoli con qualche riflessione.

Il 09 marzo 2019 presso il ristorante “Il Galeone” di Valmadrera si è voluto onorare
in modo gioviale ed aggregativo la Festa della Donna con una pizzata, alla quale
hanno aderito una quindicina di socie, simpatizzanti ed amiche della nostra realtà
associativa.
Il 7 aprile è stata convocata la prima assemblea ordinaria dei soci, presieduta dal
Presidente del Consiglio Regionale Lombardo UICI, Nicola Stilla, per l’approvazione
del Consuntivo anno 2018 e la relativa Relazione Morale del medesimo anno.
Il 18 maggio ed il 4 dicembre si è intervenuti alla convocazione assembleare del
CSV, per rimanere aggiornati ed inseriti nella rete degli Enti di volontariato lecchese.
Il 14 settembre si è svolta la seconda assemblea dei soci, presieduta dal Consigliere
Delegato e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Lombardo
e Presidente della Sezione UICI di Milano, Rodolfo Masto, e dalla componente della
Direzione Nazionale UICI, dott.ssa Katia Caravello. In tale assemblea si sono
approvati il Budget preventivo anno 2019 e la Relazione Programmatica dello stesso
anno.
Il 5 e 6 ottobre 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
“Le Torri”.
Il 26 ottobre alcuni consiglieri sezionali sono intervenuti a Milano alla Riunione dei
Quadri Dirigenti a livello regionale.
L’8 dicembre 2019 si è svolta l’VIII Giornata Regionale, dedicata alla prevenzione
delle malattie della vista e alla riabilitazione visiva”.
Questa giornata, distribuendo anche del materiale informativo di carattere scientifico,
è stata abbinata ad una raccolta fondi, proponendo alle persone accostate, di
acquistare dei cofanetti di cioccolato; la sua riuscita è stata assicurata dal grande
impegno di soci e volontari presenti in diverse piazze del territorio e nella hall
dell’ospedale lecchese.
In data 15 dicembre la consueta giornata Nazionale del Cieco (Santa Lucia), voluta
come momento di festa e di riflessione, si è svolta in collaborazione con il gruppo di
Lecco del Movimento Apostolico Ciechi; l’incontro si è tenuto a Lecco presso la sala
conferenze del sindacato CISL per il momento assembleare ed il Ristorante Le
Torrette di Pescate per quello conviviale. Al momento assembleare sono intervenuti il
Sindaco di Lecco, dott. Virginio Brivio, il medico oculista- dr. Sandro Vergani, ed il
Presidente provinciale FAND, Silvano Stefanoni, a nome anche dei presenti Bruno
De Carli, Presidente UNMS, arch. Anna Schellino e dott. Andrea Riva –ENS. il
momento assembleare ha visto come protagonisti nei loro diversi ruoli Alessandro
Girami (attore professionista) e la nostra socia Giusy Canalella: il primo con la sua

competenza di teatro al buio e la seconda con la sua recente prima esibizione teatrale
al teatro Elfo Puccini di
Milano. I presenti si sono sentiti coinvolti sia dal contenuto dei testi recitati, sia dalla
performance degli attori, che hanno fatto nascere un interessante e vivace dibattito e
molte curiosità.
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, se si tiene in giusta
considerazione sia la necessità di ricercare nuove professioni per i soggetti giovani e
contemporaneamente l’esigenza di riqualificare ed aggiornare coloro, che esercitano
le tradizionali professioni, facendo anche riferimento all’introduzione delle moderne
tecnologie.
Con il Consiglio Regionale Lombardo UICI si è aderito al progetto “Abili al lavoro”
per l’inserimento e mantenimento lavorativo di disabili sensoriali, reso possibile
grazie al bando di Fondazione Cariplo. Il bando si configura come la naturale
prosecuzione del progetto MB1005303 “Disabilità visiva e opportunità lavorative:
cultura, metodo e tecnologia. Inserimento lavorativo e mantenimento del posto di
lavoro delle persone con disabilità visiva”, conclusosi lo scorso ottobre 2018 e
finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza con fondi delle Azioni di Sistema di
Regione Lombardia.
Anche alla nostra sezione territoriale sta a cuore la vita indipendente delle persone
con disabilità visiva, che devono saper sempre più padroneggiare gli strumenti in
grado di far raggiungere un buon livello di autonomia; per dare la possibilità agli
associati di accedere all’utilizzo del pc e conseguentemente di acquisire discrete
capacità di comunicazione, d’accesso alla cultura ed all’informazione, il Consiglio
sezionale si è impegnato ad organizzare 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 personale e domestica, per stimolare le
persone a prendere consapevolezza dei propri limiti, ma anche e soprattutto 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.
Nel mese di giugno sono terminati i corsi del nostro progetto “Nuove ali per chi non
vede” di durata biennale, selezionato e approvato dalla Fondazione Comunitaria del
Lecchese ONLUS nel 2017.

Il corso d’orientamento, mobilità ed autonomia domestica del bando
nazionale/regionale, promosso dall’Istituto per la Ricerca, Formazione e
Riabilitazione (I.Ri.FO.r.), si è concretizzato nell’anno 2019 per tre nostri soci
minorenni.
La promozione di questi corsi e la conseguente capacità di muoversi in maniera
indipendente, soprattutto in età giovanile, costituiscono la base per una
partecipazione attiva alla vita sociale.
Per la realizzazione di questo progetto e per responsabilizzare le famiglie degli
interessati, l’IRiFor ha chiesto un loro personale contributo di partecipazione, al quale
ha dato un apporto economico anche la nostra sezione.
UICI 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. A fine giugno 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 omogeneo 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 della Brianza.
Queste nuove Linee Guida sono entrate in vigore a partire dall’anno scolastico 20172018: da tale data la sezione è impegnata ad ascoltare ed a raccogliere osservazioni e
criticità, per monitorare e far presente a livello dei suoi organismi regionali
l’applicazione nel suo territorio provinciale.
Il 14 dicembre 2019 la sezione ha partecipato al convegno formativo sull’inclusione
scolastica in presenza di disabilità sensoriale, promosso dall’ATS di Monza e Brianza
e tenutosi presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. Per la presenza di
molti operatori coinvolti nella formazione dei ragazzi, il seminario ha costituito un
importante momento di conoscenza di buone prassi.
Il 18 dicembre in sezione si è incontrata la nuova dirigenza della Cooperativa La
Vecchia quercia, attuale ente erogatore dei servizi a supporto dell’inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale sul nostro territorio. In un clima
cordiale sono emerse sulle attuali Linee guida regionali le positività, difficoltà e
criticità.
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 2019 si è continuato a
tenere 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
Si continua il servizio di accompagnamento, esteso a tutte le persone iscritte e non
iscritte, che ne hanno fatto richiesta. Il servizio è svolto, in prevalenza, da volontari
disponibili.
SERVIZI DI CARATTERE FORMATIVO
La Sezione ha garantito e continua a garantire:
* 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.
ATTIVITA' DI PATRONATO
Durante il corso dell'anno viene assicurato il supporto (anche attraverso l’esecuzione
delle procedure on-line necessarie) su richiesta delle persone che si rivolgono 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.
In base alla convenzione stipulata con l’ANMIL di Lecco per le attività di CAF nel
corso dell’anno 01-2019/12-2019 sono state soddisfatte varie richieste da parte di
nostri soci e loro familiari.
ALTRI SERVIZI
E’ continuata, nello sforzo di appagare le esigenze dei soci la convenzione con
l’Auser di Lecco, per consentire con costi agevolati, 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.

A partire dal 2017 è stato stipulato con la Sede Centrale dell’Unione Italiana Ciechi
ed ipovedenti Onlus un protocollo d’intesa tra le sezioni territoriali e la Presidenza
Nazionale in merito al servizio di distribuzione delle opere del Centro Nazionale del
Libro Parlato, intitolato a Francesco Fratta. A tale scopo si è operato per soddisfare le
richieste di soci e non soci a titolo gratuito durante tutto l’arco del periodo preso in
considerazione.
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
In primavera si sono coinvolti tutti gli enti del Lecchese, che si occupano
dell’assistenza degli anziani, per promuovere quattro filmati, denominati “Autonomia
si può ad ogni età: non è mai troppo tardi”, promossi dalla Commissione Regionale
della Terza Età, che mostrano come si possono svolgere piccole azioni domestiche da
soli anche in tarda età con una disabilità visiva.
In sostanza i filmati hanno lo scopo di mostrare alla persona anziana con disabilità
visiva ed ai suoi famigliari, quanto si può ancora fare con una rinnovata stima in sé
stessi.
Nel mese di giugno si è organizzato una cena al buio all’Oratorio di Casatenovo: i
ragazzi coinvolti hanno vissuto con intensità i momenti trascorsi in assenza della
comunicazione visiva. Queste esperienze, anche se per poche ore, fanno saggiare
sempre la condizione di cecità, lasciando un ricordo spesso duraturo nel tempo a chi
le vive e stimolando una maggiore comprensione dell’altro una volta tornati a
sperimentare la percezione visiva.
Nel corso di questi 12 mesi l’attività rivolta alle scuole ed ai ragazzi si è dimostrata
particolarmente intensa ed impegnativa.
Nell’arco dell’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 si sono realizzati
complessivamente 8 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.
Nel mese di marzo si sono svolti nel Centro di formazione professionale “Aldo
Moro” di Valmadrera due incontri-laboratorio braille con i ragazzi, che frequentano i
corsi per operatori meccanici e operatori del legno, allo scopo di far loro acquisire
esperienze dirette con il mondo della disabilità.
Il 26 novembre in collaborazione con l’ENS provinciale su invito della scuola
primaria Puecher di Erba, si sono incontrati i ragazzi delle classi terze, per accostarli
alla comunicazione in presenza di disabilità sensoriale.
Per accrescere la visibilità della nostra realtà associativa, il 22 settembre si è aderito a
“Manifesta 2019” in Piazza XX settembre a Lecco: è stato un significativo evento che
ha messo in luce, il variegato mondo del volontariato.

SPORT E TEMPO LIBERO

Il 24 marzo la nostra sezione ha aderito per il terzo anno, su proposta della
Commissione Regionale “Sport, Tempo Libero e Turismo”, 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 Stramilano.
L’obiettivo di quest’anno, come nelle partecipazioni precedenti, è stato quello di
coinvolgere il maggior numero di persone, al fine di dare visibilità alla nostra realtà
associativa e dimostrare concretamente che anche le persone non vedenti o ipovedenti
possono svolgere attività sportive e motorie: hanno aderito come partecipanti
Lecchesi 25 persone, compresi soci ed amici.
Il 18 maggio una ventina di nostri iscritti hanno partecipato, su proposta della
Commissione Regionale "Sport, tempo libero e Turismo", alla VII Giornata culturale
a carattere regionale a Lodi - Visita della città”.
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, di
cui alcune 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 in ambito turistico all’inizio di settembre è stato organizzato un
interessante e piacevole tour in Cilento, al quale hanno aderito una quarantina tra
soci, parenti ed amici.
A luglio si è iniziato per la prima volta un corso di chitarra, rivolto ai soci, che hanno
espresso interesse per questo indirizzo musicale.
Nel mese di ottobre e novembre a Milano il concerto benefico “La Traviata” e lo
spettacolo teatrale “I figli della frettolosa”, nella cui compagnia recitano anche attori
non vedenti, hanno costituito momenti di svago per i soci aderenti.
Nel 2019, si è continuato a curare il contatto con le persone anziane e si è portata
avanti l’apprezzata iniziativa di porgere nella stessa data del compleanno gli auguri ai
soci over 65; inoltre, sempre rivolti a queste persone, si sono svolti incontri
pomeridiani, denominati merende sezionali, che hanno riscontrato una buona
adesione.
Da dicembre 2018 è attivo il gruppo giovani WhatsApp, per favorire i contatti e lo
scambio di esperienze tra coetanei.

In primavera si è concretizzato il progetto “Ci sono anch’io”, in collaborazione con
l’A.F.I.N. (Associazione famiglie ipo e non vedenti) di Lecco, rivolto ai ragazzi
adolescenti. Questo progetto ha permesso ai soggetti aderenti, di sperimentare piccole
autonomie in modo ludico-didattico, in quanto seguiti da un’educatrice, in un
ambiente domestico, come l’appartamento dell’AFIN, ma senza la presenza dei
familiari.
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Anche nel 2019 ci preme far presente l’impegnativa partecipazione alle iniziative,
organizzate a livello regionale, in occasione a giugno 2019 della Lotteria di
Primavera ed a dicembre 2019 dell’ottava Giornata della Prevenzione della cecità e
della Riabilitazione Visiva, che contribuiscono con un importante apporto in termini
economici alla nostra sezione.
Convenzione Recuperi Lombarda
Nella prospettiva di avere una più adeguata disponibilità finanziaria, per realizzare ed
incrementare l’attuazione di progetti a favore delle persone con disabilità visiva ed
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 firmato con la stessa un accordo di
collaborazione.
Anche nel periodo preso in considerazione questo accordo è stato rispettato.
RAPPORTI CON ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE
Continua la cooperazione con la F.A.N.D. (Federazione delle Associazioni Nazionali
delle persone con Disabilità) Provinciale, che si è ricostituita a partire da gennaio
2019, per favorire anche sul nostro territorio azioni di sensibilizzazione e di
collaborazione con altre realtà associative di persone con disabilità.
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 azioni a favore 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 d’attuazione di
nuovi progetti da parte degli enti citati e 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;
* con il Comune di Lecco per la complessa problematica della mobilità autonoma e
dell’inclusione museale turistica, proseguendo il percorso iniziato negli anni
precedenti;
* 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, 31 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Andrea Sala

