RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2015

Carissimi amici,
con molto piacere sono a condividere con voi le attività che il Consiglio
Direttivo intende realizzare nel corso del 2015 e ricordare che le stesse
potranno subire variazioni in seguito ai possibili cambiamenti che si
disporranno al rinnovo delle cariche associative di primavera.
Trovo opportuno sottolineare che il cuore di ogni grande risultato è sempre
una squadra; per questo chiedo lo sforzo di tutte le persone, che a diverso
titolo collaborano con l’associazione, affinché ognuno diventi il miglior membro
e si possano raggiungere obiettivi sempre nuovi.
Come da mandato associativo la Sezione continuerà anche nel 2015 ad offrire
assistenza qualificata nella cura delle pratiche di cecità, invalidità civile e altre
agevolazioni riferibili alla disabilità, chiarimenti sulla normativa di settore,
supporto nella redazione della documentazione necessaria all’accesso ai
servizi, nella formulazione d’istanze alla pubblica amministrazione, nel
predisporre progetti personalizzati e nel collocamento al lavoro.
Risulta importante dare continuità, con la nostra presenza, alle visite
oculistiche presso la Medicina Legale al fine di garantire una corretta
informazione delle persone e una puntuale assistenza nella predisposizione
delle successive pratiche. Con tale servizio è possibile fornire indicazioni
specifiche sulla disabilità visiva e nel contempo promuovere una cultura
associativa.
È mia intenzione, anche nel nuovo anno, pormi l’obiettivo di intensificare e
rafforzare le collaborazioni con i diversi operatori di associazioni, cooperative
ed enti del privato sociale che si occupano di disabilità e con enti pubblici, al
fine di predisporre servizi in rete sempre più vicini all’utenza e che rispondano
alle molteplici necessità.
Nel corso del 2015 intendo consolidare e ottimizzare il servizio di patronato e
CAF, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con la sezione trentina
dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Ho la certezza che
anche questo servizio possa riscuotere un ottimo consenso tra gli associati e i
familiari, ma anche tra i cittadini che potranno così conoscere la Sezione.
Continuerà l’importante attività del Libro Parlato che assicurerà ai propri iscritti
i medesimi standard qualitativi; si ricorda inoltre che vi è la possibilità di
richiedere la registrazione di testi non presenti nel catalogo delle opere.

Il servizio ha lo scopo di soddisfare, piacevolmente, il desiderio di conoscenza
del lettore, permettendo nel contempo di scoprire mondi diversi e di viaggiare
nella fantasia.
Vista la numerosa partecipazione degli associati alle precedenti edizioni,
intendo riproporre nel nuovo anno le feste di Santa Lucia e di compleanno, le
giornate delle famiglie, dell’accompagnatore e della donne, la Serata di musica
e varietà, la 14^ edizione del Concorso Nazionale “Basilio Beltrami: Pensieri e
Parole” ed altri incontri a tema.
Chiedo la collaborazione di tutti gli associati affinché si possano raccogliere
suggerimenti per poter organizzare numerose altre occasioni d’incontro che
vadano a promuovere l’amicizia, la socializzazione, la condivisione, l’attività
fisica e la cultura, al fine di favorire l’integrazione sociale della persona non
vedente.
Anche nel nuovo anno si intende sostenere l’importante attività dei gruppi dei
Auto Mutuo Aiuto attivi sul territorio che hanno lo scopo, attraverso la
condivisione, di sviluppare solidarietà e aiuto reciproco, con l'obiettivo di
riscoprirsi risorsa, non solo per sé, ma per l'intera collettività. Con l’occasione
ringrazio i facilitatori per l’importante sostegno che offrono agli associati e ai
loro familiari.
Si vuole inoltre proseguire e sviluppare l’attività del nuovo circolo ricreativo
sezionale creato per far incontrare le persone, permettere di coltivare interessi
e passioni e scoprire il piacere di stare insieme. Il ritrovo al circolo è nei locali
messi gratuitamente a disposizione dalla Cooperativa Sociale IRIFOR del
TRENTINO.
La maggior parte delle persone seguite dall’associazione presentano un’età
anziana, una difficoltà a svolgere in autonomia specifiche attività quotidiane e
non sempre possono contare su una strutturata rete di fronteggiamento.
Riscontriamo frequentemente il desiderio dei soci di creare spazi di autonomia
rispetto alla rete parentale, nei quali coltivare interessi e passioni, cercando la
mediazione di persone che si rendono disponibili in una relazione che nasce
spontaneamente.
In questi anni la Sezione è riuscita ad avere continuità nell’approvazione dei
progetti di servizio civile e grazie alla preziosa presenza dei ragazzi è stato
possibile offrire ai non vedenti un concreto supporto, accrescendo nel
contempo le attività organizzate dalla Sezione.
A tale proposito garantisco tutto l’impegno necessario affinché si possa, anche
nel 2015, continuare ad assicurare questo importante servizio agli associati.
Verrà incrementata l’attività territoriale della Sezione attraverso gli incontri di
zona, che consentono agli associati che non riescono a recarsi direttamente in
Sezione di segnalare difficoltà ed esigenze che spesso si riferiscono a tutta la
categoria.
I Comitati e Gruppi di Lavoro hanno confermato la loro disponibilità anche per
il 2015 nell’organizzare momenti informativi, formativi e di aggregazione

sociale per le fasce rappresentate, allo scopo di favorire la conoscenza e il
confronto su specifiche argomentazioni, creando nel contempo delle reti stabili
di relazione.
Il Consiglio Sezionale si impegnerà, come nei precedenti anni, a sostenere
l’importante attività del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Trento.
Risulta fondamentale promuovere la cultura della salute e del benessere psicofisico degli associati, oltre a diffondere una corretta informazione sulla
disabilità visiva e sulla nostra realtà associativa.
L’Unione si renderà disponibile ad offrire la massima collaborazione
all’I.Ri.Fo.R. del Trentino e alla Cooperativa Sociale IRIFOR DEL TRENTINO
Onlus, nell’implementazione dei diversi progetti gestiti in sinergia, nella
diffusione delle informazioni sulle attività organizzate per le persone non
vedenti, allo scopo di favorire la massima integrazione sociale e nella
divulgazione di informazioni in ambito preventivo e di sensibilizzazione sociale.
Mi rendo disponibile, assieme al Consiglio Direttivo, a considerare ogni
proposta o suggerimento vogliate avanzare per arricchire e valorizzare la vita
associativa della Sezione.
Ringrazio i Consiglieri, i Responsabili di settore, i Rappresentanti di Zona,
ciascun membro dei Comitati e Gruppi di Lavoro, i Revisori dei Conti, i
facilitatori dei gruppi ama, i dipendenti, i volontari e tutti i Soci che, con il loro
costante impegno, contribuiscono giorno dopo giorno al raggiungimento di
importanti traguardi.
Concludo ricordando una frase di John C. Maxwell: “Uno è un numero troppo
piccolo per raggiungere la grandezza”; allora perché camminare da soli quando
possiamo invitare gli altri a venire con noi!
Vi ringrazio dell’attenzione e vi saluto cordialmente.

La Presidente
Ivanna Marini

