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RELAZIONE MORALE ANNO 2017
PREMESSA
La presente Relazione Morale intende descrivere l’opera svolta dalla Sezione di
Sondrio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nel corso dell'anno appena
trascorso.
Anche il 2017 ha visto la nostra Associazione impegnata su più fronti, dalla
realizzazione di corsi per favorire l'autonomia dei non vedenti, alla realizzazione di
iniziative per sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità visiva.
Nel corso del 2017 è proseguito il lavoro volto al perseguimento dei compiti
istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza,
patrocinio e tutela dei minorati della vista.
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017
1) GARANTIRE UN PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO A
FAVORE DEI PROPRI RAPPRESENTATI.
Attività istituzionale.
L'Assemblea dei Soci si è riunita una volta in seduta ordinaria, l'08 aprile, per
l'approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo anno 2016 e per
l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo anno 2018.
Il Consiglio Direttivo si è riunito quattro volte in seduta ordinaria, il 09 marzo, il 18
maggio, il 21 settembre e il 16 novembre.
I rappresentanti sezionali dei gruppi di lavoro e delle commissioni regionali hanno
partecipato alle diverse riunioni ed incontri organizzati a livello regionale.
Servizi.
Servizio di Patronato. Grazie alla convenzione sottoscritta nel 2013 con il Patronato
ANMIL di Bergamo, i nostri uffici hanno proseguito anche nel 2017 ad effettuare il
servizio di Patronato, con l'obiettivo di fornire ai minorati della vista e alle loro
famiglie un’offerta di servizi ad ampio raggio. I nostri utenti hanno potuto usufruire di
una consulenza completa e del tutto gratuita in materia contributiva e previdenziale,
informazioni e orientamento sulle questioni riguardanti il lavoro, l’invalidità, la salute.
Ad esempio abbiamo istruito pratiche di riconoscimento di invalidità civile, cecità
civile, legge 104, richiesta CUD e Obis/M, ecc...
Servizio Caf. Anche nel 2017 è proseguita la collaborazione con il CAF ANMIL di
Sondrio, quindi i nostri uffici hanno prestato servizi di Caf come ad esempio la
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presentazione dei modelli RED, ISEE, ecc. Inoltre gli associati, in regola con il
versamento della quota associativa, ed i loro familiari, hanno potuto redigere a costi
molto ridotti presso i nostri uffici la dichiarazione dei redditi o il modello UNICO.
Segretariato sociale. L'attività di segretariato sociale, svolta dalla dipendente,
consiste nel fornire consulenza e informazioni sui servizi esistenti a favore dei
disabili visivi, nel disbrigo di pratiche relative a istanze di riconoscimento e
aggravamento della cecità civile, tessere di trasporto, agevolazioni fiscali, ausili e
protesi presenti nel nomenclatore tariffario, ecc...
I nostri associati sono stati correttamente e puntualmente informati sulle novità e le
notizie che riguardano la nostra categoria con n° 5 circolari e n° 21 comunicati
attraverso la segreteria telefonica.
E’ proseguita l’attività dello “Sportello Autonomia”, un’efficace servizio di indirizzo
e orientamento riguardo le possibilità e le aspettative del singolo individuo e l'attività
del "Telefono amico", un importante aiuto e supporto nei momenti di solitudine e
sconforto.
Download dei libri parlati. A partire dal 2017 il servizio di distribuzione dei libri
dalla biblioteca del Libro Parlato viene effettuato direttamente dalle Sezioni UICI.
Abbiamo quindi provveduto, per tutti gli associati che ne hanno fatto richiesta, a
scaricare gratuitamente su cd o altro supporto informatico i libri registrati. Tutto
questo per favorire la diffusione della cultura e per agevolare coloro che hanno
difficoltà nell’utilizzo dei mezzi informatici. Già da qualche anno è anche operativo
il “Libro parlato on line” che consente di scaricare direttamente sul proprio PC di
casa via internet, tutte le opere prodotte in formato digitale.
Servizi di accompagnamento. Nel corso del 2017 grazie al progetto di Servizio
Civile "Luce dei miei occhi", partito a ottobre 2016, e al progetto di Servizio Civile
"Diamoci la mano", partito a marzo 2017, abbiamo avuto a disposizione tre giovani
ragazzi che ci hanno permesso di effettuare, per i soci che ne hanno fatto richiesta, i
servizi di accompagnamento, a piedi, con i mezzi di trasporto pubblico e con
l'autovettura sezionale.
Cinquantanovesima “Giornata Nazionale del Cieco - Santa Lucia".
La cinquantanovesima “Giornata Nazionale del Cieco – Santa Lucia” è stata celebrata
con la Santa Messa presso la Chiesa di San Rocco a Sondrio, domenica 10 dicembre
2017. La giornata è poi proseguita presso il Ristorante il Gembro a Sondrio, dove si è
tenuto il pranzo sociale ed è stata organizzata la tradizionale "Pesca di Santa Lucia".
L'Ipermercato Iperal ha gentilmente donato per la Giornata dei panettoni che sono
stati distribuiti ai presenti.
Collaborazione con AltraValtellina per iniziative di sensibilizzazione.
Dal 2016 abbiamo attiva una preziosa collaborazione con AltraValtellina,
associazione che si occupa di turismo responsabile. Grazie a loro abbiamo potuto
realizzare diverse iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della
disabilità visiva. Per la prima volta in Provincia sabato 28 gennaio 2017 abbiamo
organizzato presso il ristorante dell'Hotel della Posta a Sondrio una "Cena al buio",
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evento che è poi stato replicato a Morbegno presso il Ristorante Antica Osteria
Rapella l'08 giugno 2017.
Iniziativa "Suoni al buio".
La nostra Sezione, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione delle persone alla
tematica della cecità, ha organizzato domenica 12 novembre 2017, a Sondrio, presso
Palazzo Sertoli, l'evento "Suoni al buio". Sono stati realizzati due concerti uno alle
ore 18.00 e uno alle ore 20.30 tenuti da due musicisti elvetici Sandro Schneebeli e
Max Pizio, specializzati nell'organizzazione di questo tipo di evento. Il concerto si è
svolto in un ambiente assolutamente buio e gli ascoltatori sono stati accompagnati nel
locale da guide cieche.
2) SVOLGIMENTO DI ADEGUATI PROGRAMMI ANNUALI DI
PROPAGANDA PER LA PROFILASSI DELLA CECITÀ E LA
RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI MINORATI DELLA VISTA.
Settimana Mondiale del Glaucoma. In collaborazione con l'Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità, abbiamo aderito alla Settimana Mondiale del
Glaucoma (12-18 marzo 2017) tenutasi giovedì 16 marzo a Sondrio in Piazza
Campello. Al fine di prevenire e informare sul Glaucoma, i nostri volontari hanno
distribuito materiale informativo sulla malattia.
Giornata Mondiale della Vista. Giovedì 12 ottobre 2017, al mattino, in Piazza
Campello, in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità, abbiamo distribuito materiale informativo sulla prevenzione delle patologie
che causano ipovisione e cecità.
Sesta Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione
Visiva. Venerdì 08 dicembre 2017 si è svolta in Piazza Campello a Sondrio, al
mattino, la sesta "Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva". I nostri volontari hanno distribuito materiale illustrativo
riguardante la prevenzione della cecità e nell'occasione è stato possibile contribuire
alle attività svolte dall'associazione, acquistando delle confezioni di cioccolato. La
manifestazione si è svolta in tutte le Province della Lombardia.
3) GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE
L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI CIECHI E,
CONSEGUENTEMENTE, IL LORO PROFICUO INSERIMENTO NELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE E LA LORO EFFETTIVA PARTECIPAZIONE
ALLA VITA SOCIALE DELLA REGIONE.
Scuola. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 le competenze in materia di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale sono passate dalle
Province a Regione Lombardia. Regione Lombardia ha stabilito degli standard
minimi di qualità per fare in modo che il servizio venga svolto in maniera omogenea
sull’intero territorio ed ha deciso di far concretamente gestire i servizi dalle ATS
(Aziende Territoriali della Salute). Quest'anno scolastico è da considerarsi
sperimentale ed è quindi fondamentale la collaborazione della Sezione con le
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famiglie per vigilare sulla corretta applicazione delle linee guida e per segnalare
eventuali problematiche riscontrate. Durante lo scorso anno sono state trasmesse alle
famiglie dei nostri bambini e ragazzi diverse comunicazioni a riguardo.
Lavoro. La nostra Sezione partecipa in qualità di partner al progetto "Disabilità
visiva e opportunità lavorative: cultura, metodo e tecnologia" di cui ente capofila è il
Consiglio Regionale Lombardo UICI e gli altri partner sono la Sezioni territoriali di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, e Varese, la Cooperativa
Sociale Galdus, la Cooperativa Sociale “La Sfida” e l'Istituto dei Ciechi di Milano. Il
Progetto, a valere sul dispositivo della Provincia di Monza e Brianza, in attuazione
del provvedimento AZIONE DI SISTEMA A RILEVANZA REGIONALE (DGR
X/5504 del 02 agosto 2016 della Regione Lombardia), si propone di sviluppare
iniziative per promuovere forme innovative per favorire l’inserimento e il
mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali nelle aziende a fronte dei
cambiamenti generati dalle trasformazioni tecnologiche.
4) GARANTIRE L’INCREMENTO DELLA RICERCA TECNOLOGICA
PRIMARIA, CONSISTENTE NELLO STUDIO, NEL PERFEZIONAMENTO
E NELLA SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE
SPECIALI.
Nel corso del 2017 si sono tenute presso la nostra Sezione due dimostrazioni di ausili
tiflotecnici per ciechi e ipovedenti, una il 15 maggio a cura della Ditta Voice Systems
di Milano e una il 25 novembre a cura della ditta "La tela del ragno" di Varese.
Grazie poi alla convenzione del Consiglio Regionale Lombardo UICI con la ditta
Voice System sono ora disponibili in sezione tre ausili: un videoingranditore da
tavolo, un videoingranditore portatile e un dispositivo portatile per leggere testi
stampati. Chiunque fosse interessato a prenderne visione può recarsi in sezione negli
orari di apertura al pubblico degli uffici.
Presso la nostra sede sono sempre a disposizione orologi parlanti, sveglie parlanti,
termometri parlanti, bastoni e carta braille, mentre è sempre attivo il servizio di
ricerca, consulenza, assistenza e ordini di materiale specifico per ogni necessità
quotidiana, ad esempio bilance parlanti, misura glicemia parlanti, ecc.. Siamo sempre
in contatto con il Centro Regionale Tiflotecnico dove è possibile visionare e
acquistare direttamente gli ausili.
5) GARANTIRE UN’ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI SOSTEGNO SUL
PIANO
SOCIALE,
LAVORATIVO
E
CULTURALE
NONCHÉ
L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL
SODDISFACIMENTO DELLE FONDAMENTALI NECESSITÀ DEI
MINORATI DELLA VISTA.
Attività di socializzazione:
Gita sociale in Valgerola. Nell'ambito del progetto "Conosci la tua valle" sabato 17
giugno 2017 si è svolta la tradizionale gita sociale, quest'anno dedicata alla scoperta
della Valgerola. Al mattino i partecipanti hanno potuto visitare l'Ecomuseo della
Valgerola e la Casera di stagionatura del Bitto Storico Ribelle mentre nel pomeriggio
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si è tenuta la visita guidata al percorso multisensoriale della Valgerola e una
interessante conferenza del Prof. Cirillo Ruffoni sull'ambiente e la storia della
Valgerola. Il pranzo sociale si è svolto presso il Centro del Bitto dove si sono potuti
gustare i prodotti tipici locali.
Progetto "Insieme verso l'autonomia".
Grazie al contributo della Fondazione ProValtellina la Sezione nel corso del 2017 ha
attuato il progetto "Insieme verso l'autonomia" che ha visto l'organizzazione un corso
di Orientamento e Mobilità rivolto a due persone disabili visive, un corso di
autonomia personale rivolto a due bambini disabili visivi, un corso di lettura e
scrittura braille rivolto a quattro persone disabili visive, un corso di riabilitazione
funzionale per persone con pluridisabilità rivolto a due persone pluridisabili, e la
realizzazione di un Convegno incentrato sul tema della disabilità visiva e della
pluridisabilità. Il Convegno dal titolo "Insieme verso l'autonomia" si è svolto sabato
07 ottobre 2017, al mattino, a Sondrio, presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese.
Il Convegno è stato incentrato sul tema della disabilità visiva e della pluridisabilità,
ha affrontato le tematiche del braille, dell'autonomia, e dell'inserimento sociale, a
supporto dei disabili e delle loro famiglie. Tra i relatori del Convegno vi erano il Sig.
Nicola Stilla Presidente del Club Italiano del Braille, il Prof. Eduardo Maselli
Primario Oculista emerito dell'Ospedale di Sondrio, il Dott. Gregorio Baldini fisiatra
dell'Ospedale Civile di Sondrio, la Dott.ssa Elena Zorzit Tiflologo e Tecnico della
riabilitazione in Autonomia Personale e il Dott. Martino Zavagno Istruttore di
Orientamento e Mobilità; il moderatore del Convegno è stato Claudio Romano,
Componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Lombardo
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Programma anagrafica soci e gestione contabilità.
Nel corso del 2017 la Sezione si è dotata di un nuovo programma di anagrafica soci e
di gestione della contabilità forniti dalla Sede Centrale UICI. La dipendente ha
frequentato numerosi incontri di formazione, in particolare per il programma di
gestione della contabilità, avvenuti sia tramite formazione a distanza on line che
presso il Consiglio Regionale Lombardo UICI.
Protocollo d'intesa con ASD Polizia Penitenziaria di Sondrio per attività sportive.
La Sezione ha rinnovato un protocollo d'intesa con l'ASD Polizia Penitenziaria di
Sondrio che permette a bambini, ragazzi e adulti disabili visivi, iscritti alla nostra
associazione, di frequentare corsi di Judo ed equitazione.
Comunicazione
Un aspetto particolarmente importante è quello rappresentato dalla comunicazione, in
quanto solamente attraverso il coordinamento di un'attività di comunicazione,
tempestiva ed efficace la nostra organizzazione può promuovere la propria azione
verso i soci e verso il territorio. Si è continuato a potenziare sempre di più gli attuali
strumenti di informazione: il sito web, la pagina facebook, le circolari rivolte ai soci, i
comunicati diffusi attraverso la segreteria telefonica e i comunicati stampa.
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Attività di autofinanziamento
"Pesca di fine estate". Il 17 settembre, in occasione della Fiera di Sondrio, con il
prezioso contributo di Credito Valtellinese e grazie alla disponibilità dei nostri
volontari, è stato allestito uno stand e realizzata la tradizionale "Pesca di fine estate".
Nell'occasione è stato distribuito materiale informativo sulla prevenzione della vista
rivolto a tutte le fasce d'età. La pesca è sostenuta da donazioni effettuate da amici e
sostenitori.
"Pesca di Santa Lucia". Nel corso della cinquantoanovesima Giornata Nazionale
del Cieco - Santa Lucia, tenutasi il 10 dicembre, a Sondrio, grazie al contributo di
sostenitori e volontari, nell'ambito delle attività di animazione, è stata organizzata la
tradizionale Pesca di Santa Lucia, sempre molto gradita da parte dei partecipanti.
"Cinque per mille" Contribuisce al sostegno delle nostre attività il cinque per mille
dell'imposta sui redditi, scelta che non comporta alcun onere aggiuntivo al
contribuente ma che si rivela una voce sempre più importante per la vita della
sezione.
"Lotteria di primavera". Anche nel 2017 abbiamo aderito alla “Lotteria di
Primavera” organizzata dal Consiglio Regionale Lombardo UICI.
"Lotteria Nazionale Louis Braille". E' stata riproposta anche per il 2017 la Lotteria
Nazionale Louis Braille. Quest'anno l'obbiettivo principale è stato la promozione
dell'inserimento lavorativo dei non vedenti e degli ipovedenti.
CONCLUSIONI
Nonostante anche il 2017 sia stato caratterizzato da una generale difficoltà economica
la nostra Sezione ha potuto proseguire nelle attività e nei servizi offerti ai disabili
visivi della Provincia, grazie al supporto di: Regione Lombardia, per il contributo
erogato in base alla L.R. 1/2008 e finalizzato a consentire il perseguimento dei
compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di
rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista; ProValtellina che ha
contribuito alla realizzazione del progetto "Insieme verso l'autonomia" che ci ha
permesso di diffondere l'importanza e il valore dell'autonomia dei disabili visivi.
Un ringraziamento per aver supportato le nostre attività va anche al BIM, al Comune
di Ponte in Valtellina, al Comune di Spriana, al Comune di Tirano, al Comune di
Grosio alla Banca Credito Valtellinese, alla Ditta Euroservice di Bergamo, agli
associati e ai loro familiari.
Un sentito ringraziamento va ai Consiglieri, alla Segretaria sezionale, e a tutte le
persone che hanno collaborato con noi quest'anno e ci hanno permesso di proseguire
e realizzare le varie iniziative e attività.
Il Presidente
Pierangelo Livraghi
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