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RELAZIONE MORALE ANNO 2016
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.
Il 2016 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 2016 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 2016
1) GARANTIRE UN PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO A
FAVORE DEI PROPRI RAPPRESENTATI.
Servizi.
Servizio di Patronato. Grazie alla convenzione sottoscritta nel 2013 con il Patronato
ANMIL di Bergamo, i nostri uffici hanno proseguito anche nel 2016 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 2016 è proseguita la collaborazione con il CAF ANMIL di
Sondrio, quindi i nostri uffici hanno prestato servizi di Caf come ad esempio la
richiesta dei modelli Red, ISEE, e la presentazione del modello per l'"Accertamento
dei requisiti per la prestazione assistenziale". Inoltre gli associati, in regola con il
versamento della quota associativa, hanno potuto redigere a costi molto ridotti presso i
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nostri uffici la dichiarazione dei redditi Sempre previo versamento di un modesto
contributo sono stati elaborati anche i modelli Unico e i modelli F24 relativi al
pagamento dell'IMU e della TASI.
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 ferroviarie, 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° 26 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 tutti gli associati che ne hanno fatto richiesta abbiamo
scaricato gratuitamente su cd i libri presenti nelle varie biblioteche italiane del Libro
Parlato per una migliore diffusione della cultura e per agevolare coloro che hanno
difficoltà nell’uso dei mezzi informatici.
Servizi di accompagnamento. Nel mese di ottobre 2016 ha preso avvio il progetto di
Servizio Civile "Luce dei miei occhi", sono quindi disponibili due giovani ragazzi
che ci permettono di effettuare direttamente i servizi di accompagnamento, a piedi,
con i mezzi di trasporto pubblico e con l'autovettura sezionale.
Progetto "Camminiamo Insieme".
Grazie al contributo della Fondazione ProValtellina la Sezione nel corso del 2016 ha
attuato il progetto "Camminiamo insieme" che ha visto l'organizzazione di un Corso
di Orientamento e Mobilità rivolto ad una persona disabile visiva, un Corso di
tecniche riabilitative e posturali per due persone disabili visive con pluridisabilità e la
realizzazione di un Convegno incentrato sul tema della disabilità visiva e della
pluridisabilità. Il Corso di Orientamento e Mobilità è stato seguito da una giovane
ragazza disabile visiva ed è stato incentrato sulla mobilità all'interno della città di
Sondrio e del paese di residenza. Il Corso di tecniche riabilitative e posturali è stato
seguito da due persone adulte disabili visive con pluridisabilità e le attività sono state
incentrate sul favorire la mobilità all'interno dell'ambiente domestico.
Il Convegno dal titolo "Camminiamo insieme - Disabilità visiva e pluridisabilità" si è
svolto sabato 08 ottobre 2016, 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 dell'autonomia, dell'inserimento sociale e le
problematiche pratiche e psicologiche legate alla cecità e alla pluridisabilità, a
supporto dei disabili e delle loro famiglie. Tra i relatori del Convegno vi erano la
Dott.ssa Katia Caravello Psicologa - Psicoterapeuta, il Prof. Eduardo Maselli
Primario Oculista emerito, il Dott. Martino Zavagno Istruttore di Orientamento e
Mobilità, il Sig. Gianantonio Spagnolin Fisioterapista; il moderatore del Convegno è
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stato Nicola Stilla, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo dell'Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti. Inoltre, nel pomeriggio, sempre presso la Sala Vitali
del Credito Valtellinese di Sondrio, si è svolta una dimostrazione di ausili tiflotecnici
per ciechi e ipovedenti a cura del Centro Regionale Tiflotecnico della Lombardia.
Attività di socializzazione:
Cinquantottesima “Giornata Nazionale del Cieco - Santa Lucia". La
cinquantottesima “Giornata Nazionale del Cieco – Santa Lucia” è stata celebrata con
la Santa Messa presso la Chiesa Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio in Sondrio,
domenica 11 dicembre 2016. La giornata è poi proseguita presso il Ristorante del
Grand Hotel della Posta, sito in Piazza Garibaldi a Sondrio, dove si è tenuto il pranzo
sociale. I partecipanti sono stati numerosi. Nel corso della giornata si è svolta la
consegna delle medaglie ricordo ai soci iscritti da più di 50 anni all'Associazione . La
giornata è proseguita poi con la tradizionale "Pesca di Santa Lucia".
Gita sociale a Teglio. Nell'ambito del progetto "Conosci la tua valle" sabato 18
giugno 2016 si è svolta la tradizionale gita sociale, quest'anno dedicata alla visita del
Palazzo Besta di Teglio e alla storia dei Castelli della Valtellina. Al mattino i
partecipanti hanno potuto apprezzare la storia e la bellezza del Palazzo Besta mentre
nel pomeriggio si è tenuta una interessante conferenza sui Castelli della Valtellina
tenuta dallo storico Prof. Gian Luigi Garbellini. Il pranzo sociale si è svolto presso
l'Hotel Ristorante Combolo dove si sono potuti assaporare i sapori della cucina
tradizionale valtellinese.
Lavoriamo in rete.
ANMIL. Collaboriamo attivamente, tramite apposite convenzioni, con l'ANMIL di
Sondrio e di Bergamo, per prestare ai nostri utenti un servizio di Patronato e di Caf di
qualità.
ALTRAVALTELLINA. Nel corso del 2016 è partita una preziosa e attiva
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. Sabato 16 e
domenica 17 luglio nell'ambito della manifestazione "Scarpatetti Arte" si è tenuto
"Cantina al buio"; presso la cantina dell'Azienda Agricola Marsetti, a Sondrio, sono
state effettuate delle degustazioni di vini al buio. Giovedì 08 dicembre, presso
Palazzo "Flematti" di Chiuro, nell'ambito della manifestazione "Leggere le
montagne" si è tenuta un attività rivolta prevalentemente ai bambini "Letture ed
esplorazioni in assenza di luce". Queste attività sono state realizzate anche grazie alla
collaborazione con le Sezioni UICI di Como e Varese.
Valtellina Judo Asd Olimpic Center. La Sezione ha attivo già da alcuni anni un
protocollo d'intesa con il Valtellina Judo ASD Olympic Center che permette a
bambini, ragazzi e adulti disabili visivi, iscritti alla nostra associazione, di frequentare
gratuitamente dei corsi di Judo.
FAND. Siamo membri effettivi e permanenti della FAND provinciale (Federazione
tra le Associazioni Nazionali dei Disabili).
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VALTELLINACCESSIBILE. Continua la collaborazione con Valtellinaccessibile,
associazione che si occupa dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Altre collaborazioni. La nostra Sezione inoltre collabora attivamente con le altre
realtà associative presenti in Provincia:quali ad esempio ANMIC, ENS, UMS,
ANGLAT, ecc..
Collaboriamo con Enti e Istituzioni:
Provincia di Sondrio. Collaboriamo con la Provincia di Sondrio in particolare per
quanto riguarda l'integrazione scolastica e lavorativa dei disabili visivi.
Azienda Sanitaria Locale. Partecipiamo al tavolo di consultazione dei soggetti del
terzo settore istituito presso l'ASL di Sondrio. Collaboriamo con gli uffici ASL per
quanto riguarda le pratiche relative alle domande di riconoscimento della cecità civile
e a quelle per la richiesta di ausili.
Comune di Sondrio. L'Associazione collabora con l’Ufficio di Piano del Comune
che, in attuazione dei Piani di Zona, realizza interventi di carattere socio-assistenziale
rivolti a soggetti in situazione di disabilità. Il Comune di Sondrio supporta sempre le
nostre attività permettendoci di effettuare le manifestazioni che realizziamo nel corso
dell'anno, concedendoci l'occupazione del suolo pubblico e il supporto tecnico e
logistico grazie alla fornitura di sedie e tavoli.
Il Centro Regionale Tiflotecnico. Collaboriamo con il Centro Regionale
Tiflotecnico della Lombardia che ha sede presso il Consiglio Regionale Lombardo
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a Milano. Il Centro si propone
come servizio in grado di offrire alle persone con disabilità visiva una vasta gamma
di ausili, dai più tradizionali (bastoni, orologi, tavolette e punteruoli, dattilobraille,
carte da gioco, ecc.) a quelli di nuova generazione quali: display braille, sintesi
vocali, videoingranditori elettronici, macchine elettroniche per lettura, ecc., oltre ad
un interessante ed innovativo angolo riservato alla domotica. La Sezione collabora
attivamente con il Centro con cui è in contatto diretto.
Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. E' stata importante la
collaborazione per la realizzazione il giorno 10 marzo a Sondrio, in Piazza Campello,
della "Settimana Mondiale del Glaucoma" e il 13 ottobre per la "Giornata Mondiale
della Vista", tenutasi in Piazza Campello a Sondrio.
Istituto dei Ciechi di Milano. La Sezione si avvale dei servizi offerti dall''Istituto dei
Ciechi di Milano quali ad esempio: il servizio di Consulenza Informatica, che svolge
un ruolo insostituibile nel campo della ricerca, della formazione e dell’individuazione
di professioni accessibili ai non vedenti; il servizio di Consulenza Tiflopedagogica,
servizio di consulenza a supporto dell’integrazione sociale ed educativa dei minori
non vedenti e ipovedenti frequentanti le comuni istituzioni scolastiche e formative; il
Centro di Trascrizioni Braille e a Carattere Ingranditi che realizza le versioni dei testi
adottati nelle classi in codice Braille per i non vedenti e a macrocaratteri per gli
ipovedenti, adeguandoli alle personali condizioni visive degli allievi; il Centro
Materiale Didattico, struttura dedicata alla ricerca, progettazione, produzione e
distribuzione alle scuole che realizzano l’integrazione scolastica di sussidi didattici
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tattili per il gioco, l’apprendimento, la socializzazione; corsi di formazione
professionale.
IRIFOR. La Sezione si avvale dei servizi offerti dall’IRIFOR, Istituto per la Ricerca,
la Formazione e la Riabilitazione il quale: svolge studi e ricerche nei settori della
formazione e dell’addestramento, approfondendo anche problematiche connesse
all’inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista; svolge studi e ricerche
per l’individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, anche attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie, volte a facilitare l’accesso nel mondo del lavoro;
organizza e gestisce corsi di formazione, aggiornamento e addestramento, nonché
iniziative dirette alla riabilitazione.
Biblioteca per Ciechi Regina Margherita di Monza. La Sezione si avvale dei
servizi offerti dalla Biblioteca come ad esempio: la trascrizione in Braille di opere di
ogni genere, il prestito gratuito a domicilio delle opere in catalogo, la predisposizione
nei formati speciali più appropriati, di testi scolastici per gli alunni minorati della
vista, la trascrizione personalizzata di opere in catalogo oppure specificatamente
richieste dai lettori, il Servizio Nazionale del Libro Informatico per i ciechi, la
pubblicazione di numerosi periodici in Braille.
Centro del Libro Parlato. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione
culturale e sociale non solo per i ciechi ma anche per tutte quelle persone che per
patologia o età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge a mezzo prestito
delle opere che vengono registrate su cd. Da qualche anno è operativo il “Libro
parlato on line” che consente di scaricare sul proprio PC di casa via internet, tutte le
opere prodotte in formato digitale. La nostra Sezione già da diversi anni è disponibile,
al fine di agevolare coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo dei mezzi informatici, a
scaricare gratuitamente per l'utente i libri su cd.
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 (6-12 marzo 2016) tenutasi il giorno 10 marzo a Sondrio in Piazza
Campello. Al fine di prevenire e informare sul Glaucoma, la dipendente e volontari
hanno distribuito materiale informativo.
Giornata Mondiale della Vista. Giovedì 13 ottobre 2016, al mattino, in Piazza
Campello, in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità abbiamo distribuito materiale informativo relativo alla retinopatia diabetica.
Quinta Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione
Visiva. Il giorno 08 dicembre 2016 si è svolta in Piazza Campello a Sondrio, al
mattino, e a Palazzo Flematti a Chiuro, al pomeriggio, la quinta "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 dell'associazione acquistando
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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.
Assistenza scolastica e lavorativa. L’assistenza scolastica degli studenti con
disabilità visiva, è stata seguita anche nel 2016 dagli uffici dell’Amministrazione
Provinciale di Sondrio. Grazie all'intervento della nostra Associazione si è finalmente
risolto un problema che si trascinava già da anni e cioè il fatto che la Provincia di
Sondrio prevedesse la partecipazione delle famiglie nell'erogazione dei servizi volti
all'inclusione scolastica, in base all'ISEE. A seguito di un incontro tenutosi il 16
luglio 2016 presso la Prefettura di Sondrio alla presenza del Prefetto Sua Eccellenza
Dott. Giuseppe Mario Scalia, del Presidente UICI Sondrio Pierangelo Livraghi, dei
dirigenti della Provincia di Sondrio, e del Presidente del Consiglio Regionale
Lombardo UICI Nicola Stilla, la nuova delibera provinciale per l'anno scolastico
2016/2017 non prevede più la partecipazione economica da parte delle famiglie. La
sezione costituisce sempre un importante supporto e punto di riferimento nel settore
scolastico per le famiglie.
La Sezione collabora con gli uffici provinciali anche per quanto riguarda
l'inserimento lavorativo.
4) GARANTIRE L’INCREMENTO DELLA RICERCA TECNOLOGICA
PRIMARIA, CONSISTENTE NELLO STUDIO, NEL PERFEZIONAMENTO
E NELLA SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE
SPECIALI.
Materiale Tiflotecnico. Presso la nostra sede sono sempre a disposizione orologi,
sveglie, 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.
Sabato 08 ottobre 2016 presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese di Sondrio, si è
svolta una dimostrazione di ausili tiflotecnici per ciechi e ipovedenti a cura del
Centro Regionale Tiflotecnico della Lombardia.
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.
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Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Ufficio di Presidenza.
L'Assemblea dei Soci si è riunita una sola volta in seduta ordinaria, il 16 aprile 2016,
per l'approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo anno 2015 e per
l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo anno 2017.
Il Consiglio Direttivo si è riunito 5 volte in seduta ordinaria, ed una volta in seduta
straordinaria e l'Ufficio di Presidenza una volta. A seguito delle dimissioni del
Consigliere Delegato Valeria Magro, nella riunione straordinaria del Consiglio
Sezionale del 19 febbraio 2016, il Consiglio è stato ricomposto con il subentro del
primo dei non eletti ad aver riportato voti nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
del 18 aprile 2015, il Sig. Annibale Poncini. Nel corso della stessa seduta si è quindi
provveduto alla nomina del nuovo Consigliere Delegato, la Sig.ra Stefania
Carnazzola. Il Consiglio Sezionale risulta ora così composto: Presidente Pierangelo
Livraghi, Vice Presidente Lidia Bondio, Consigliere Delegato Stefania Carnazzola e
Consiglieri Moreno Moroni, Annibale Poncini, Roberto Tessandori e Mario
Toginalli.
Comunicazione
Un aspetto particolarmente importante è stato 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 sul territorio provinciale. 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.
Attività di autofinanziamento
"Pesca di fine estate". Anche nel 2016, il 18 settembre, in occasione della Fiera di
Sondrio, con il prezioso contributo di Credito Valtellinese e 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 cinquantottesima Giornata Nazionale del
Cieco - Santa Lucia, tenutasi l'11 dicembre 2016, 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.
Esposizione quadri. Presso i nostri uffici è sempre attiva l'esposizione di quadri,
donati da artisti locali, a disposizione di coloro che desiderano, con una donazione,
contribuire alle nostre attività.
Ceramiche Richard Ginori. Grazie ad una generosa donazione presso la nostra
Sezione si possono trovare diversi oggetti in ceramica della ditta Richard Ginori con
sede a Firenze. Questa ditta è famosa in tutto il mondo per la produzione di
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ceramiche di gran pregio, Sono quindi disponibili presso i nostri uffici statuette, vasi,
portafrutta, ecc... Un ottimo sistema per sostenere la nostra associazione.
"Lotteria di primavera". Anche nel 2016 abbiamo aderito alla “Lotteria di
Primavera” organizzata dal Consiglio Regionale Lombardo UICI.
"Lotteria Nazionale Louis Braille". E' stata riproposta anche per il 2016 la Lotteria
Nazionale Louis Braille. Quest'anno l'obbiettivo principale è stato il finanziamento di
attività sportive e motorie di base rivolte a migliaia di ciechi e ipovedenti in tutta
Italia.
RINGRAZIAMENTI
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 per aver contribuito alla realizzazione del progetto "Camminiamo
insieme" che ha diffuso l'importanza e il valore dell'autonomia e dell'indipendenza
dei disabili visivi.
Le nostre attività sono inoltre state supportate dal BIM, dal Comune di Tirano, dal
Comune di Ponte in Valtellina, dal Comune di Grosio, dal Comune di Spriana,
dal Comune di Cino, dalla Banca Credito Valtellinese e dalla Ditta Euroservice di
Bergamo.
Sempre più importante e rilevante il sostegno economico di associati, familiari e
sostenitori, che con i loro contributi ci permettono di svolgere le nostre attività.
Nonostante anche il 2016 sia stato caratterizzato da una diffusa difficoltà economica,
grazie all'impegno del Presidente e dei Dirigenti, che prestano la loro attività a titolo
gratuito, alla Segretaria sezionale, e all'attività dei volontari, la Sezione ha potuto
proseguire con i servizi offerti agli associati.
Il Presidente
Pierangelo Livraghi
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