RELAZIONE PROGRAMMATICA 2013

Buongiorno a tutti e ben trovati,
vorrei introdurre la relazione programmatica per l’anno venturo con un
ringraziamento a tutti i soci, i collaboratori, i dipendenti e tutti i volontari per
l’impegno che hanno sempre dimostrato e che vorranno assicurare anche il
prossimo anno.
Sempre attiva sarà l’azione della Sezione nella cura delle pratiche di cecità,
invalidità civile, nei chiarimenti rispetto alle agevolazioni specifiche per la
categoria, nel far fronte alle diverse necessità dei non vedenti e nelle attività
informative, formative, di aggregazione sociale, sportive e per il tempo libero
atte a favorire la socializzazione, l’informazione in stretta collaborazione con
l’I.Ri.Fo.R. del Trentino e la Cooperativa Sociale.
Anche nel 2013 proseguirà il progetto d’integrazione scolastica, con l’obiettivo
di leggere in modo sempre più attento e capillare i bisogni espressi dai minori,
dalle relative famiglie, dal personale di supporto, dagli Istituti e dal contesto
territoriale, nell’intento di creare una rete di relazioni significative e rispondenti
alle diverse necessità quotidiane.
Attualmente sono seguiti sessantadue tra bambini e ragazzi, attraverso la
strutturazione di un progetto individualizzato redatto dall’equipe dell’Istituto in
collaborazione con i diversi attori citati in precedenza. Il progetto formativo
prevede anche per il prossimo anno la realizzazione del campus estivo per dar
modo ai ragazzi di confrontarsi e divertirsi, in un contesto tutelato e supportato
da personale formato alla relativa disabilità.
Si intende riproporre per i genitori le importanti giornate a tema, in quanto si
riscontra sempre una numerosa adesione, segno inequivocabile di gradimento
e dei pomeriggi ricreativi dedicati nello specifico ai minori per creare momenti
di confronto e permettere l’instaurarsi di relazioni significative e continuative.
Non mancheranno poi, tra le attività dell’Istituto, i tradizionali corsi di braille,
ginnastica, acqua gym, cucina, estetica, cura della persona, orientamento,
mobilità e autonomia personale, ceramica, economia domestica, recitazione e
tanti altri da poter realizzare su specifica richiesta dei soci.
Visto il grande successo della Compagnia del Secchio abbiamo il desiderio di
rivederli sul palco con una nuova e brillante commedia che ci possa far
trascorrere delle ore liete.
Altri appuntamenti immancabili sono la festa di S. Lucia, gli eventi al buio, la
festa di “Musica e Varietà” e i compleanni per favorire momenti d’incontro ed
aggregazione tra gli associati.
Il Libro Parlato continuerà a garantire gli attuali standard di qualità ed
efficienza del servizio offerto, con l’obiettivo di migliorare sempre più il proprio
operato, grazie alle vostre segnalazioni e suggerimenti.

Sul fronte della prevenzione vorrei ricordare la possibilità di effettuare visite
oculistiche di controllo attraverso la fruizione di apparecchiature altamente
specialistiche, disponibili presso la Sede della Cooperativa Sociale IRIFOR del
Trentino Onlus e l’opportunità, per casi definiti dall’equipe, di effettuare
percorsi riabilitativi.
Per rendere più capillare il servizio del Centro di Prevenzione e Riabilitazione, è
stata attrezzata un’Unità Mobile Oftalmica in un camper equipaggiato ad
ambulatorio oculistico, che periodicamente effettuerà screening visivi gratuiti
presso circoli anziani, case di riposo e scuole nella Provincia Autonoma di
Trento.
La missione principale è la promozione e l’attuazione d’iniziative per la
prevenzione della cecità, per il recupero visivo e per la riabilitazione funzionale
e sociale dei minorati della vista.
Per quanto riguarda il Gruppo Sportivo voglio augurare loro una continuazione
delle attività con l’entusiasmo che sempre li contraddistingue, con l’obiettivo di
allargare le proposte per la nuova stagione e raccogliere un numero di aderenti
sempre maggiore, in quanto noti i benefici dell’attività sportiva.
I Comitati saranno impegnati nel pianificare momenti di incontro, confronto,
mantenendo i contatti con le persone più in difficoltà, programmando gite con
itinerari interessanti e per questo si richiede la collaborazione dei soci
nell’offrire suggerimenti.
Innumerevoli attività promosse e gestite dalla Sezione, dai soci e dagli Enti
collaboratori, sono rese possibili grazie al prezioso sostegno dei ragazzi del
Servizio Civile, che dimostrano sempre molta attenzione e sensibilità nei
confronti delle tematiche da noi trattate. Visto il particolare periodo che la
società si trova ad affrontare, la nostra speranza è quella di poter contare
anche per il prossimo anno su questo importante e fondamentale sostegno.
Prima di concludere vorrei ringraziare tutti gli associati, i volontari e i
dipendenti per la partecipazione e disponibilità che vorranno dimostrare anche
il prossimo anno.
Un ringraziamento particolare al Direttore Nazionale Ferdinando Ceccato che,
nonostante gli innumerevoli impegni, riesce sempre a sostenerci.
Mi preme sottolineare che l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e la
sottoscritta sono disponibili ad esaminare ogni Vostra proposta o suggerimento
al fine di migliorare la vita associativa della Sezione ricordandovi che, solo
grazie al lavoro e l’impegno di tutti, si riescono a raggiungere mete importanti.
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