RELAZIONE MORALE 2011

Il 2011 è stato per la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti un anno molto impegnato, ma anche ricco di novità.
In primis, vorrei ricordare il trasferimento nella nuova Sede in Via della
Malvasia: un edificio sbarrierato, ampio e luminoso creato appositamente per
accogliere l'utenza in un ambiente che risulti confortevole e accogliente, dotato
di ampi spazi ricreativi e in grado di essere al contempo utile e sicuro,
fornendo validi punti di orientamento alle persone ipovedenti.
A questo proposito vorrei ringraziare, oltre ai dipendenti anche i ragazzi del
servizio civile che hanno iniziato il loro cammino trovandosi ad affrontare i
lavori di trasloco. Grazie ad una proficua collaborazione e vicinanza siamo
riusciti a concludere velocemente i lavori ripristinando l’ordinario servizio ed
inaugurando ufficialmente la Sede ai soci, alle autorità ed alla Direzione
Nazionale in autunno.
All'appuntamento dell'inaugurazione sono state consegnate, a tutte le persone
intervenute, la Guida ai Servizi della Sezione e della Cooperativa Sociale
IRIFOR del Trentino, unitamente alla copia del cd Aurelio Nicolodi “Il Presidente
Fondatore” e copia del numero zero del Giornalino “Sesto Senso”.
Questo periodico d’informazione trimestrale è nato grazie alla preziosa
collaborazione di alcuni associati e referenti del Comune di Trento allo scopo di
riferire sulle attività e i progetti realizzati dalla Sezione Provinciale trentina, di
promuovere eventi che risultano significativi per la categoria, nonché per
informare sulle rilevanti novità in ambito legislativo, medico e tecnologico che
riguardano in generale la disabilità, e in particolare quella visiva.
Questo notiziario vuole inoltre dare spazio alle persone non vedenti, ipovedenti
e quanti collaborano quotidianamente con la nostra associazione, per
raccontare storie ed esperienze proprie, potendo in questo modo condividerle.
Attraverso questo strumento si vuole creare un “filo diretto” in grado di fornire
al cittadino la percezione di essere al centro di un sistema di servizi.
La nuova Sede ha inoltre permesso di incrementare ulteriormente le attività e i
servizi per i soci offrendo, grazie alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino,
un centro di prevenzione e riabilitazione per ciechi, ipovedenti e pluriminorati.
Tale centro si avvale di moderne e sofisticate tecnologie a livello oculisticoriabilitativo affiancato da professionisti altamente qualificati.
Per quanto riguarda gli ausili, si informa che la Cooperativa Sociale IRIFOR del
Trentino dispone di una ausilioteca, aperta all'utenza, dotata di strumenti volti
a favorire le diverse attività quotidiane dei disabili visivi e sempre disponibile
ad accogliere le diverse necessità per offrire alle persone servizi sempre
migliori.

Anche lo scorso anno l'I.Ri.Fo.R. del Trentino ha promosso l'attivazione di
diversi corsi quali cucina, acquagym, ginnastica, recitazione, braille, mobilità e
orientamento, cucito, Thun (ceramica).
Un'altra importante iniziativa dell’I.Ri.Fo.R. del Trentino è stata la terza
edizione del campeggio estivo per bambini e ragazzi presso “Villa Romagna” a
Pera di Fassa, occasione utile per socializzare e divertirsi.
Sempre in ambito di incontri e condivisione, si ricorda anche la quinta edizione
della “Giornata delle famiglie” presso il Centro Formativo di Candriai.
Questo speciale appuntamento, organizzato dalla Sezione e dall’I.Ri.Fo.R. del
Trentino, ha lo scopo di favorire l’incontro tra i piccoli soci, i familiari ed amici,
venendo accolti da un’equipe dedicata.
L’incontro ha permesso ai genitori di affrontare il tema “Per diventare grande
mi devi vedere grande: affettività e sessualità in bambini e ragazzi con
minorazione visiva” con la mediazione della dottoressa Ester Delpino, psicologa
e psicoterapeuta dell’Istituto per la riabilitazione delle disabilità visive “David
Chiossone Onlus” di Genova. I più piccoli invece hanno potuto passare alcune
ore all’insegna del gioco e della creatività insieme ai ragazzi del servizio civile,
avendo come tema l’amicizia.
Questi momenti d’incontro sono occasioni per dialogare ed incontrarsi ogni
anno più cresciuti e pronti a scoprire i progressi, per godere dell’imperdibile
spettacolo della vivacità dei bambini ed un momento per i genitori di sentirsi
meno soli in questo compito impegnativo.
Un'altro passo importante è stata la riapertura del “Centro Libro Parlato del
Trentino”, il quale, nonostante la chiusura imposta dalla Sede Centrale e i
disagi seguiti dall'allagamento, è riuscito a continuare il prezioso servizio grazie
al fondamentale sostegno finanziario della Regione Trentino Alto Adige.
Ora, le opere gestite sono registrate direttamente su CD MP3 e vengono
spedite, o consegnate direttamente, agli utenti in regalo.
L'attuale catalogo delle opere viene inviato a seguito richiesta da parte
dell’utente, avendo anche la possibilità di essere aggiornati sulle nuove
produzioni attraverso il cd “Libro Parlato Novità” a cura della Sede Centrale.
Tra le novità voglio ricordare che la Provincia Autonoma di Trento ha introdotto
alcune modifiche relative al Servizio di Trasporto “MuoverSi”, quali:
l’impossibilità di effettuare viaggi fuori provincia, la quota di Euro 0,50
centesimi al chilometro per le successive assegnazioni, il contributo di Euro
5,00 per l’accompagnamento supplementare e la tariffa massima per le
persone che usufruiscono dell’assegno di cura.
Tra i vari appuntamenti culturali vi è stata la premiazione della dodicesima
edizione del Concorso Nazionale di Poesie e Racconti “Basilio Beltrami –
Pensieri e Parole”, particolarmente sentita e partecipata da molti artisti, che
mantiene sempre vivo il ricordo del nostro caro associato.
Non sono mancati però anche i colpi di scena: quest'anno tre opere ritenute
vincitrici sono state squalificate in quanto, a seguito di alcuni controlli, le
stesse sono risultate premiate in altri concorsi. Questo ha comportato
l’esclusione in quanto il regolamento del Concorso prevede la presentazione di
racconti e poesie inedite.

In merito alle attività di sensibilizzazione alla disabilità visiva si ricordano le
numerose cene e bar al buio.
È stata programmata inoltre la “Giornata Mondiale della Vista” (prevenzione del
glaucoma) organizzata dall’I.Ri.Fo.R. del Trentino in collaborazione con la
Sezione, l'Associazione Internazionale per la Prevenzione della Cecità –
Sezione Italiana (I.A.P.B.) e il Comune di Trento, attraverso la predisposizione
di visite oculistiche di controllo gratuite.
Si ringraziano il Primario Dottor Mauro De Concini, e gli ortottisti Dottor
Giuseppe Galizia e Dottoressa Irene Manica per questa importante giornata e
per il supporto quotidiano che offrono alla nostra associazione.
L'anno passato è stato accompagnato dal piacevole sottofondo di alcuni
appuntamenti musicali come: la “Festa di Amicizia e Musica”, la serata
“Musicandove”, il Concerto della “Bandina di Faedo” e a conclusione la
consueta “Festa di Santa Lucia”.
Queste iniziative hanno permesso ai nostri soci e familiari di trascorrere dei
momenti in allegria, accompagnati da gustosi rinfreschi.
C’è stato così il modo di comprendere più da vicino l'arte nelle varie realtà e di
far incontrare le diverse tipologie di persone per uno scambio artistico,
amichevole e d'integrazione, avendo anche la possibilità di conoscere più da
vicino gli strumenti musicali.
A proposito di incontri di pieno divertimento, voglio ringraziare la “Compagnia
del Secchio”, l’insegnante e tutti i volontari che hanno reso possibile il
trascorrere di piacevoli serate con la presentazione della brillante commedia
“Cronisti d’assalto”, aperta a tutta la popolazione trentina.
I Comitati hanno continuato il loro prezioso impegno organizzando delle
interessanti e piacevoli iniziative, come ad esempio la giornata al Museo d'Arte
Orientale di Venezia, programmata dai giovani.
Per la Festa della Donna si è tenuto un incontro sul tema “Dialoghi sulle pari
opportunità” con la mediazione della psicopedagogista dottoressa Emanuela
Zambotti, concluso con pranzo in compagnia.
Sono continuate inoltre le visite, sia a domicilio sia nelle strutture residenziali,
agli anziani e pluriminorati fungendo da mediatori tra bisogni dei soci, la
Sezione e i servizi del territorio.
Da ricordare l’importante presenza territoriale dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto
che costituiscono un'eccellente modalità di conoscenza, solidarietà e confronto
tra gli associati e l'attività del Gruppo Sportivo Non Vedenti Trento che
permette alle persone affette da disabilità visiva di affinare i movimenti, la
coordinazione e sviluppare, attraverso il gioco di squadra, la capacità di
orientarsi nei diversi spazi e di socializzare.
Si vuole ringraziare in particolare anche i ragazzi del servizio civile che hanno
permesso alla Sezione di organizzare innumerevoli attività e hanno sostenuto
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La Sezione ha inoltre partecipato, assieme a molti soci, alla “Marcia della Pace”
a Perugia la quale ha avuto un importante valore promozionale e mediatico per
sottolineare i problemi che affliggono i disabili e il loro accesso al mondo del
lavoro, dell'istruzione e dell'informazione.
La Presidenza Nazionale, con l'occasione, ha organizzato una conferenza
stampa per stigmatizzare la vergognosa campagna che la politica e la stampa
stanno portando avanti nei confronti dei disabili assimilati ai falsi invalidi.
Si è inoltre aderito alla manifestazione di protesta a Roma, Piazza Montecitorio,
avente lo scopo di sensibilizzare le istituzioni nazionali ed europee, affinché la
crisi economica non abbia impatto negativo sulle politiche sociali nello specifico
rivolte ai diritti dei disabili.

Ricordo infine che, assieme al Direttore Nazionale Ferdinando Ceccato, ci siamo
recati presso il Prefetto di Trento per discutere sulla grave situazione creata
dalla crisi economica, dalla messa in discussione dell’indennità di
accompagnamento e per cercare di ribadire l’importante ruolo dell’Unione
Ciechi e dell’intero tesoro delle conquiste da noi realizzate nel corso della
storia.
In conclusione, desidero ringraziare tutti Voi per aver partecipato a questa
assemblea e per aver contribuito alla realizzazione delle numerose attività
sopra elencate, con l'augurio che anche il 2012 sia un anno proficuo e sempre
più partecipato.
Vi saluto con una significativa frase di Steve Jobs: “Io penso che se fai
qualcosa e risulta abbastanza buona, dovresti andare avanti a fare qualcosa di
meraviglioso, non aspettare troppo. Pensa solo alla prossima cosa».
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