
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ONLUS-APS 

“Sezione Territoriale di Ascoli Piceno Fermo" 

 

 

 

 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione territoriale di Ascoli Piceno - Fermo - Cod. Fisc. 92032070440 

63100 Ascoli Piceno – Via Copernico, 8 - Tel. 0736/250133 - Fax 0736/1993013- E-mail:  uicap@uiciechi.it  sito: www.uicap.it  PEC info@pec.uicap.it 
  

Banca Prossima IBAN: IT12B0335901600100000135337 c/c postale n. 15264633 
 

All. 1 

Relazione morale anno 2020 

Aspetti generali 

La Sezione Uici di Ascoli Piceno – Fermo opera sui territori delle 

Province di Ascoli Piceno e Fermo, luoghi simili ma con caratteristiche 

politiche e antropologiche distinte e differenti; resi, anche dalla 

situazione di pandemia del 2020 distanti. 

Le leggi dello Stato, della Regione Marche e le disposizioni 

amministrative degli enti locali, nonché lo statuto associativo, hanno 

comunque costituito le linee guida alle quali i dirigenti associativi della 

Sezione, il personale amministrativo ed i collaboratori volontari si sono 

attenuti nello svolgimento delle proprie attività a favore dei soci. 

L’attenzione della nostra Sezione si è concentrata sui temi della 

pensionistica, dell’istruzione, del lavoro, dell’assistenza protesica, dei 

servizi sociali, della promozione associativa e, nei limiti di quanto 

consentito dal periodo di lockdown e restrizioni, delle attività di 

aggregazione, riabilitazione e prevenzione. 

 

La pensionistica in collaborazione con l’ANMIL 

Questa forma di intervento sta a dimostrare che lo Stato ha dovuto 

prendere atto delle esigenze vitali da parte dei minorati della vista e del 

loro diritto primario alla sussistenza. Nonostante i progressi conseguiti 

nel tempo con l’aggiunta dell’indennità di accompagnamento e con i 

criteri più favorevoli contenuti nella legge ‘138/2001, la nostra 

associazione considera assolutamente inadeguati i limiti di un 
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ventesimo 1/20 al di sopra del quale le persone ipovedenti non hanno 

alcun diritto ad un sostegno economico da parte della collettività. 

Ben più elevati dovrebbero essere, a nostro parere, i coefficienti visivi 

al di sotto dei quali la persona non è da considerare autosufficiente 

nella vita quotidiana e nel lavoro.   

Attualmente la nostra Sezione mantiene rapporti di buona 

collaborazione con le sedi locali dell’Inps, le commissioni di prima 

istanza delle Aree vaste 4 e 5, nonché un efficiente attività di patronato 

in collaborazione con l’Anmil dei nostri territori grazie alla competenza 

della Dott.ssa Erika Valentini che si occupa di questo settore. 

 

L’istruzione  

L’istruzione dei bambini e dei giovani con gravi problemi di vista è 

sempre stato per la nostra associazione un traguardo assolutamente 

primario: la mancanza totale o parziale della vista rischia di ostacolare 

gravemente questo processo ed è per tale ragione che l’Uici si è 

occupata dei contatti con le scuole dei nostri studenti, partecipando ai 

gruppi H e di lavoro con un’equipe altamente qualificata e affiancando  

le famiglie e gli operatori domiciliari, al fine di facilitare i rapporti delle 

famiglie con gli ambiti sociali per l’assistenza didattica e per la fornitura 

dei  libri di testo adattati, per la maggior parte forniti dal nostro Centro 

di Trascrizione. 

Il distanziamento e le restrizioni Covid-19 non ci hanno permesso di 

operare nelle classi e di ospitare gli studenti presso la nostra struttura, 

le attività con le scuole sono state tutte svolte on line. 
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I contatti con i dirigenti e con i neuropsichiatri delle Umee hanno 

permesso di far accrescere l’attenzione verso la preziosa opera di 

riabilitazione che presso l’Officina dei Sensi si è venuta sviluppando, 

utilizzando le risorse dell’Irifor ed il concorso delle famiglie. 

Numerosi sono stati i ragazzi con pluriminorazione ai quali il nostro 

centro l’Officina dei sensi ha dato accoglienza e sostegno: il rammarico 

maggiore però consiste nel fatto che la Sanità regionale non abbia 

ancora preso atto che nel nostro territorio una struttura come la nostra 

è indispensabile, considerata l’inesperienza delle altre realtà per 

occuparsi dei disabili sensoriali. Un’importante iniziativa di valore 

educativo, formativo e ludico, è stata l’organizzazione del Campo 

Estivo, in collaborazione con l’IRIFOR, che ha raccolto la partecipazione 

dei ragazzi con pluriminorazioni e non, provenienti da tutte le Sezioni 

Uici delle Marche e anche di altre regioni. Quest’anno il campo è stato 

organizzato nella nell’ultima settimana di Agosto a Tortoreto in Abruzzo 

ed ha accolto ragazzi non vedenti, ipovedenti e con minorazioni 

aggiuntive. 

Su richiesta del Liceo Classico Stabili di Ascoli Piceno si è organizzato 

un corso di formazione per docenti al quale hanno partecipato 28 

insegnanti curriculari e di sostegno 

 

Il lavoro 

Il lavoro dobbiamo considerarlo per ogni persona come un prezioso 

passaporto per essere cittadino a tutti gli effetti; e, se le cose stanno 

davvero così, per i disabili questo passaporto aumenta di molto il 
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proprio valore. Per i non vedenti poi il discorso è ancora più vero, 

poiché chi non vede di lavori ne può fare davvero pochi e quei pochi si 

vanno riducendo sempre di più. 

La nostra associazione sta cercando da anni di scoprire nuove 

professioni, per le quali però ai non vedenti vengono richieste sempre 

competenze più complesse. Esiste perciò Il rischio sempre più concreto 

che le difficoltà di trovare un lavoro soddisfacente e sicuro vadano 

aumentando per i nostri giovani. Nel 2020 per tre nostri soci, in 

collaborazione con l’Irifor Marche, sono state avviate tre borse lavoro 

trimestrali finanziate dalla fondazione Carisap che si sono svolte presso 

il Centro Officina dei Sensi e presso l’Ufficio di Segreteria della Sezione. 

 

L’assistenza protesica 

L’acquisizione degli ausili e, fra essi quelli previsti dal nomenclatore del 

servizio sanitario nazionale, incide profondamente sull’autonomia 

personale dei soci, sulla loro mobilità, sulle maggiori possibilità di 

accedere alla comunicazione, alla lettura, all’informazione, alle attività 

di svago. Questa Sezione Uici ha pertanto dedicato particolare 

attenzione a dotarsi delle giuste competenze amministrative e tecniche 

per aiutare i soci ed i loro familiari, ad avvalersi  degli  strumenti 

tecnologici più adatti, organizzando corsi gratuiti con relativo trasporto 

dei partecipanti per l’apprendimento del loro uso. Costante inoltre è 

stato l’impegno del Centro l’Officina dei Sensi per mantenere sempre 

attivi i contatti con le ditte costruttrici e con i fornitori degli ausili 

tiflotecnici ed informatici, allo scopo di fornire prodotti aggiornati. In 
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questa tipologia di servizi può essere incluso a buon diritto anche l’uso 

del Libro Parlato la cui fruizione è stata fortemente facilitata dalle 

applicazioni sugli smartphone e dallo scaricamento delle opere 

effettuato dal personale della Sezione a favore dei soci che ne hanno 

avuto la necessità.  

 

I Servizi sociali 

I rapporti della nostra Sezione con i propri soci coprono una gamma 

molto vasta di interventi, considerando che la minorazione visiva ed 

anche la pluriminorazione presentano per ogni persona una serie di 

necessità molteplici che devono trovare il giusto supporto. 

Accanto alle pratiche burocratiche ed amministrative per i soci, nei 

settori di cui sopra, si è fatto fronte a necessità individuali di 

accompagnamento al lavoro o per problemi sanitari o per bisogni di vita 

quotidiana con l’aiuto dei giovani appartenenti al Servizio Civile o di 

persone volontarie che hanno dato la propria disponibilità. 

 

La promozione associativa 

Far conoscere più da vicino gli aspetti clinici della minorazione visiva e 

soprattutto gli effetti che essa comporta sulle persone che ne sono 

affette, è stato il compito che la nostra Sezione Uici ha perseguito in 

ogni occasione istituzionale o pubblica, attraverso gli organi di 

informazione ed i social media. 

Nonostante i limiti dell’anno abbiamo svolto l’annuale passeggiata in 

Tandem Ascoli Grottammare con il prezioso aiuto dell’Associazione 
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Progetto Ciclismo Piceno ASD.  La vendita delle uova pasquali, 

realizzata con il fgrande aiuto volontario dei dipendenti in periodo di 

lock down e la Lotteria di fine anno con le dirette Facebook e  

l’estrazione del 6 Gennaio sono state iniziative di promozione e di 

autofinanziamento. 

La promozione associativa e l’autofinanziamento devono procedere 

necessariamente di pari passo, affinchè chi sostiene l’Unione lo possa 

fare con la convinzione di sostenere una causa giusta, grazie alle 

attività credibili che l’associazione porta avanti, anche e soprattutto con 

l’adesione dei soci, dei loro familiari e degli altri amici vicini all’Unione. 

 

L’aggregazione e il turismo sociale 

Quasi tutte le iniziative sono state rimandate, l’unica iniziativa che è 

stato possibile realizzare tenendo conto delle normative e della 

sicurezza personale dei soci, si è svolta coinvolgendo i nostri soci 

anziani, si è realizzata una giornata di degustazione presso una cantina 

locale. 

 

La riabilitazione e la prevenzione 

In stretta collaborazione con l’IRIFOR e la Cooperativa Habilis, presso il 

Centro Officina dei Sensi sono state erogate: 

Visite oculistiche: 584 

Prestazioni riabilitative: 1283 

Attività Laboratoriale in presenza: partecipanti 129 

Attività Laboratoriale on line Covid-19: partecipanti 108 
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Per un totale di presenze totali: 522  

La prevenzione inoltre ha portato i nostri operatori ad effettuare una 

campagna di prevenzione estiva in collaborazione con lo IAPB e due 

giornate di prevenzione della vista sempre con lo IAPB presso il Centro 

officina dei Sensi che ha visto partecipare circa 90 persone. 

 

Conclusioni 

La scadenza del mandato per tutte le cariche associative ha visto il 

rinnovarsi del Consiglio nell’Assemblea tenutasi il 28 Giugno che 

nonostante tutto abbiamo voluto in presenza, poiché riteniamo 

incontrarsi un valore aggiunto del nostro essere soci. 

Gli spazi divenuti disponibili speriamo possano essere ancora e di più 

abitati. Una realtà che cresce ha sicuramente bisogno di maggiore 

attenzione e capacità progettuali. 

 

Il Presidente e il Consiglio  
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