RELAZIONE MORALE ANNO 2012
Nel 2012 la Sezione di Trento dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus ha confermato il proprio impegno nel garantire la buona riuscita delle
varie attività che di seguito si vanno ad illustrare.
Ad un anno dalla sua prima uscita, possiamo con orgoglio affermare che il
periodico “Sesto Senso” ha riscontrato notevole interesse sia tra i soci, sia
nella comunità.
Desideriamo ringraziare quanti hanno dato il loro prezioso contributo per
l’uscita di ogni singolo numero, perché il loro lavoro ha dato un ottimo
risultato.
Nel mese di febbraio è stata organizzata la “Festa di Musica e Varietà”,
spettacolo di cabaret dove si sono alternati momenti di musica, poesia e
comicità. Questa serata ha riscosso molto successo ed è stata un’occasione per
ritrovarsi trascorrendo delle piacevoli ore grazie al desiderio dei soci di
condividere le proprie passioni.
Con la presenza di artisti esterni all’associazione si è inoltre favorita la
conoscenza della nostra problematica, promuovendo di fatto l’integrazione dei
non vedenti in contesti di socializzazione.
A marzo si è svolta la Giornata della Donna che ha suscitato particolare
interesse in quanto il Responsabile per il Trentino del movimento “Cittadinanza
Attiva”, Avv. Antonio Licciardello, ha approfondito il tema sulle pari
opportunità, per indirizzare le persone ad una corretta gestione del rapporto
con le banche ed il mondo finanziario. Nel pomeriggio invece si è tenuta una
dimostrazione di ausili per la categoria atti ad agevolare l’autonomia.
In estate, l’I.Ri.Fo.R. del Trentino ha organizzato il “Campus Estivo”; questa
consueta settimana in montagna risulta essere un momento molto gradito sia
dai ragazzi, sia dalle famiglie. Le attività proposte in modo ludico hanno
permesso agli studenti di sperimentarsi in serenità attraverso giochi e
laboratori, apprendendo nuove abilità nella mobilità e nell’autonomia
personale. Durante il soggiorno ci sono state delle uscite didattiche volte alla
conoscenza del nostro territorio.
Vogliamo ricordare che a luglio, durante la XVII edizione del Premio Louis
Braille, sono state premiate le persone che si sono contraddistinte per aver
sostenuto l’emancipazione dei minorati della vista. Durante tale serata, è stato
consegnato il premio anche a Lorenzo Dellai nella sua veste di Presidente della
Provincia Autonoma di Trento, per il suo impegno volto a favorire il processo di
integrazione dei non vedenti.
Nel mese di agosto è stata proposta l’uscita all’Arena di Verona per assistere
all’opera “Carmen”, una delle più seguite al mondo ed un classico del

repertorio operistico. L'iniziativa è stata subito accolta da un buon numero di
soci e accompagnatori.
Alla fine dello stesso mese si è inaugurato il percorso tattile permanente, a
tema geologico, in località Viote di Monte Bondone. Questo progetto è stato
presentato dalla dott.ssa Rossana Todesco e dal dott. Chiristian Casarotto del
Museo delle Scienze di Trento con la collaborazione della Cooperativa Sociale
IRIFOR del TRENTINO Onlus e la nostra Sezione.
Il sentiero prevede numerose attività didattiche e audio guide che ne facilitano
la visita, favorendo la conoscenza della geologia del territorio trentino anche
alle persone presentanti difficoltà visive. Il percorso didattico-geologico è
descritto in un catalogo in formato nero, Braille e audio, a disposizione per il
prestito nelle biblioteche del Comune di Trento e del Museo delle Scienze.
Il patrimonio naturale è un bene che appartiene a tutti: renderlo accessibile,
tenendo conto delle esigenze di ciascuno, significa poter dare a tutti il diritto di
conoscerlo, di apprezzarlo ed il dovere di conservarlo.
Ricordiamo il notevole lavoro svolto dalla Cooperativa Sociale IRIFOR del
Trentino che, fra le sue innumerevoli attività, interviene con forza ed impegno
nel ramo della prevenzione. A tal proposito vogliamo sottolineare che ad inizio
anno è stato inaugurato il camper oftalmico modernamente attrezzato, che si
muove sul territorio trentino per effettuare visite di prevenzione. Analoghi
accertamenti vengono effettuati anche presso la sede della Cooperativa dove si
trovano moderni e funzionali ambulatori e specialisti altamente qualificati.
L’I.Ri.Fo.R. del Trentino continua la sua attività a sostegno degli studenti
minorati visivi attraverso il lavoro dei facilitatori della comunicazione.
Si sono inoltre svolti i corsi di cucina, recitazione, acquagym, ginnastica e il
nuovo corso di ceramica.
Nel mese di settembre si è realizzato il consueto appuntamento della giornata
delle famiglie, in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. del Trentino che ha visto la
partecipazione di più di cento persone tra bambini, familiari, operatori e
volontari.
La psicologa e psicoterapeuta Ester Delpino, dell’Istituto “David Chiossone” di
Genova ha affrontato quanto richiesto dai genitori nella precedente edizione e
cioè il tema dell’adolescenza, quale periodo critico di accettazione della propria
crescita.
Mentre gli adulti discutevano sui temi proposti e si confrontavano tra loro, i
bambini ed i ragazzi hanno potuto socializzare attraverso giochi collettivi,
favorendo creatività e cooperazione.
Questo appuntamento, molto sentito sia dalle famiglie, sia dai ragazzi,
permette di rinforzare e sviluppare le reti amicali, proponendo un modello di
genitorialità curiosa, informata e sempre attenta alle esigenze dei bambini.
Ad ottobre, nella città di Trento, si è celebrata la Giornata mondiale della vista
organizzata dalla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino in collaborazione con
IAPB, OMS e la nostra Sezione. La giornata di prevenzione ha dato la
possibilità a chi ne faceva richiesta di sottoporsi a controlli oculistici gratuiti.
Il mese di novembre si è contraddistinto per l’istituzione della “Giornata
dell’Accompagnatore”.

Grazie alla partecipazione di Barbara Monti, insegnante di meditazione,
comunicazione e crescita personale, sono stati approfonditi vari aspetti
riguardanti la relazione dal punto di vista emotivo tra il non vedente e il suo
accompagnatore.
Dopo il momento conviviale del pranzo la giornata si è conclusa con una
tombola ricca di premi.
Come non dimenticare la tradizionale festa di S. Lucia che riunisce molte
persone in un’atmosfera resa magica dall’arrivo delle festività natalizie.
L’effervescente spettacolo comico e il coinvolgente intrattenimento musicale
hanno reso ulteriormente speciale questa giornata.
Anche nel 2012 il Centro del Libro Parlato del Trentino, servizio importante
offerto dalla nostra Sezione, ha continuato ad operare per i propri aderenti,
fornendo le opere su CD ed altri supporti senza necessità di restituzione delle
stesse, garantendo così a tutti gli interessati la possibilità di elevare in
autonomia il proprio bagaglio culturale.
In tema di divertimento, aggregazione e sensibilizzazione occorre ricordare
varie iniziative come le cene, i bar e i concerti al buio, nei quali si è apprezzata
la partecipazione della locale popolazione.
Queste occasioni, che trovano un consenso di pubblico sempre più numeroso,
sono rese possibili anche grazie al prezioso intervento dei ragazzi del Servizio
Civile, che offrono innumerevoli servizi destinati ad associati in difficoltà. A
questo proposito speriamo che, nonostante i tagli della spesa pubblica, ci si
possa avvalere di questo eccellente supporto anche negli anni futuri.
L’attività di promozione e sensibilizzazione della Sezione si realizza anche
attraverso il “Gruppo Sportivo Dilettantistico non vedenti di Trento Onlus” che
è risultato per il secondo anno consecutivo campione nazionale di torball. A
tutta la squadra vogliamo fare le congratulazioni per l’impegno sia in campo
agonistico, sia in quello sociale con la loro attività presso le scuole.
Quest’anno inoltre i componenti del Gruppo Sportivo hanno fatto conoscere ai
soci e alla comunità lo show down.
Ricordiamo gli importanti gruppi di Auto Mutuo Aiuto, che permettono alle
persone di esprimere i propri sentimenti, sviluppare le capacità di riflessione,
aumentare le risorse individuali nell’affrontare i problemi, accrescere la stima
di sé, dalle proprie abilità, facilitando la nascita di nuove amicizie e rivalutando
la propria esistenza. A tal proposito informiamo che quest’anno è nato il nuovo
gruppo per i genitori, che ha visto la partecipazione di un buon numero di
persone. Si ringrazia per la disponibilità tutti i facilitatori dei gruppi.
Da ultimo ci risulta importante segnalare il rifacimento del sito internet
sezionale con l’inserimento di nuovi contenuti ed informazioni atte ad
indirizzare le persone verso la nostra associazione e a permettere una
maggiore diffusione delle agevolazioni e normative specifiche per la categoria.
Notiamo quotidianamente che sempre più persone si rivolgono alla Sezione
utilizzando mezzi informatici.

È stata creata anche una Guida ai Servizi e altro materiale informativo,
disponibile sia in formato cartaceo che elettronico, che servirà ad offrire al
territorio sempre più informazioni sulla nostra associazione, allo scopo di
favorire la massima autonomia e integrazione sociale delle persone non
vedenti.
Nel corso dell’anno si è inoltre continuata a garantire, con la massima
attenzione e professionalità, la consulenza individualizzata alle persone che si
sono rivolte alla Sezione, cercando di attivare tutti i supporti/servizi necessari a
soddisfare i bisogni espressi dagli utenti.
In conclusione desideriamo ringraziare tutti soci per l’attaccamento sempre
dimostrato alla Sezione e tutti coloro che hanno contribuito alla vita
associativa, auspicando che per l’anno avvenire si possa contare ancora sul
vostro sostegno.
La Presidente
Ivanna Marini

