RELAZIONE PROGRAMMATICA 2016
Carissimi amici,
con questa relazione vorremmo andare a delineare un programma generale di attività da realizzarsi
nel 2016, pur nella consapevolezza che con l’odierno rinnovo cariche, potranno attendersi delle
modifiche anche a seconda delle diverse priorità che il nuovo Consiglio si porrà.
Siamo qui di seguito ad indicare alcune delle aree tematiche di rilievo sulle quali risulta importante
porre attenzione, affinché si possano programmare interventi e servizi che promuovano il benessere
e la qualità di vita delle persone, attraverso una concreta partecipazione sociale.
Le attività che la Sezione intende proporre nel 2016 hanno lo scopo di:
-sostenere una corretta informazione dei diritti, dei servizi, degli interventi e delle risorse che la
nostra realtà offre alle persone non vedenti, portando le famiglie e gli operatori dei vari servizi,
pubblici e privati, ad avere una conoscenza meno parziale e frammentaria delle risorse attivabili;
-garantire un adeguato sostegno di carattere psico-sociale e un accompagnamento sia alle persone
con disabilità, sia alla loro rete di supporto;
-agevolare l’inserimento dei non vedenti in attività ricreative, turistiche e sportive, per una migliore
qualità della vita che si basi sulla tutela egualitaria dei diritti e delle pari opportunità.
Come premesso la Sezione continuerà ad offrire assistenza nella cura delle pratiche di cecità, di
invalidità civile e ottenimento dei benefici di cui alla Legge 104/92, nei chiarimenti rispetto alla
normativa e alle agevolazioni per la categoria, nell’assistenza nello svolgimento di pratiche,
redazione di atti, formulazione di istanze alla pubblica amministrazione, nella predisposizione di
progetti individualizzati attraverso l’unione sinergica di tutte le risorse interne ed esterne alla
associazione, nell’assistenza per l’attivazione delle procedure di collocamento obbligatorio.
È nostra intenzione 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 incrementare la conoscenza della
nostra realtà associativa e della disabilità da noi tutelata.
Il servizio civile ha, nella nostra Sezione, un percorso storico e consolidato che ha segnato
profondamente la cultura associativa. Visto l’entusiasmo e la proficua collaborazione dimostrata dai
ragazzi che hanno partecipato ai diversi progetti e la grande soddisfazione dei soci per il servizio
ricevuto, si intende continuare la programmazione pensando, dove possibile, di intensificare la rete
di servizi.
Nel corso del 2016 si ha l'intenzione di continuare con il servizio di patronato e CAF, reso possibile
grazie alla preziosa collaborazione con la sezione trentina dell’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi del Lavoro. Abbiamo la certezza che anche questo servizio possa riscuotere un buon
consenso tra gli associati, i familiari e i cittadini in genere.
Si intende sostenere l’importante attività dei gruppi dei Auto Mutuo Aiuto territoriali 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. Sarà importante verificare le diverse
esigenze degli associati e valutare la possibilità di gemmare i gruppi o crearne di nuovi.
La Sezione intende continuare a sostenere e sviluppare l’attività del Circolo Ricreativo, uno spazio
aggregativo, sociale e culturale per gli associati dove coltivare interessi, passioni e scoprire il
piacere di stare insieme.

Per tutte le persone che per l’età, la distanza o la condizione personale, non riescono a prendere
parte alle diverse attività associative, la Sezione intende rendere disponibile un servizio di Telefono
Amico. Lo scopo è quello di avvicinarsi agli associati offrendo una presenza amichevole, un ascolto
sincero, al fine di instaurare un dialogo autentico e di realizzare una relazione d’aiuto. Appare
chiaro che ascoltare gli altri è il modo migliore per comprendere i reali bisogni delle persone ed
effettuare una programmazione efficace.
Verranno inoltre incrementati gli incontri di zona sul territorio provinciale, allo scopo di consentire
agli associati di segnalare difficoltà ed esigenze che spesso si riferiscono a tutta la categoria, di
permettere la relazione tra quanti nella specifica zona hanno problemi visivi e incontrare nello
stesso tempo le associazioni locali.
Continuerà l’importante attività del Libro Parlato, che assicurerà ai propri iscritti la possibilità di
accostarsi alla lettura e allo studio e di rendere le giornate più interessanti grazie all’ascolto di un
buon libro. Si ricorda la possibilità di richiedere la registrazione di testi, anche scolastici, non
presenti nel catalogo delle opere.
Vista la numerosa partecipazione degli associati alle precedenti edizioni, intendiamo riproporre nel
nuovo anno le feste di Santa Lucia e di compleanno, le giornate delle famiglie,
dell’accompagnatore, delle donne, la serata di musica e varietà ed altri incontri a tema.
Chiediamo 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’aggregazione e
l’integrazione sociale della persona con disabilità visiva e sostenere i familiari.
Per poter migliorare ed ampliare i servizi cercando di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili,
che sappiamo essere molto preziose in questo particolare periodo, chiediamo a tutti i soci, familiari
e amici, di rendersi reali protagonisti dell’attività associativa cercando di portare al Consiglio nuove
proposte e di rendersi disponibili a supportare quanti si trovano ad affrontare questa nuova
condizione.
Nel concludere questa relazione programmatica, sintetica per scelta, auguriamo un sereno e
proficuo lavoro a tutti, esprimiamo un sincero ringraziamento a coloro che, a vario titolo,
presteranno con grande passione il proprio tempo ed energia a favore dell’Unione.
Vogliamo pensare la Sezione come un luogo familiare dove trovare risposte concrete alle diverse
necessità e lavorare affinché, il condividere obiettivi comuni, ci permetta di raggiungere mete
inaspettate e traguardi sempre nuovi.
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