RELAZIONE PROGRAMMATICA 2014

Cari amici,
nonostante l’economia italiana stia oggi attraversando una grave crisi e questo
fenomeno stia registrando un drammatico disorientamento perché non si
verificano segni di inversione atti a garantire occupazione e benessere ai
cittadini, la nostra Sezione si impegnerà in tutti i modi ad assicurare agli
associati continuità e servizi sempre migliori.
A tale scopo tutti i membri del Consiglio Direttivo, stimolati e spinti a
proseguire nell'incarico affidato dai soci, hanno l’obiettivo di incrementare le
attività, affinché la Sezione risulti sempre più rispondente ai bisogni espressi
quotidianamente dai non vedenti.
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 gli associati, familiari e persone vicine alla Sezione,
di rendersi reali protagonisti dell’attività associativa cercando di portare nuove
idee e proposte, rendendosi poi disponibili a collaborare con il Consiglio per
concretizzarle.
Gli esempi che ci arrivano dal passato ci hanno dimostrato che unendo le
diverse risorse ed energie si possono superare brillantemente periodi di
difficoltà e ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per migliorare il
benessere della comunità.
Nel corso del 2014 verranno incrementate le attività dell’ufficio sezionale
nell’ambito del protocollo d’intesa con ANMIL. Questo accordo permetterà ai
soci e a tutti i cittadini di usufruire di tutti servizi connessi al patronato e al
CAF, garantendo così un servizio completo dall’attivazione alla conclusione
delle diverse pratiche.
Abbiamo la certezza che questo progetto, se pur complesso sia a livello
gestionale sia a livello organizzativo, possa riscuotere un ottimo consenso tra
gli associati e i familiari che già usufruiscono dei servizi sezionali e tra i
cittadini che potranno così conoscere la nostra realtà associativa.
La Sezione continuerà inoltre ad offrire, come da mandato associativo,
assistenza qualificata nella cura delle pratiche di cecità, di invalidità civile e
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,
nell’assistenza per l’attivazione delle procedure di collocamento obbligatorio

funzionali ad un ingresso produttivo nel mondo del lavoro, nella consulenza agli
operatori delle diverse strutture territoriali e in tirocini formativi.
Il Centro di Distribuzione del Libro Parlato del Trentino continuerà a garantire
l’importante servizio offerto alle persone residenti nel Triveneto.
Risulta doveroso ringraziare tutti i volontari “donatori di voce” che mettono a
disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per la registrazione gratuita di
libri fuori catalogo e di testi scolastici.
Abbiamo accolto con particolare entusiasmo la proposta arrivata dal Museo di
Arte Contemporanea di Rovereto di creare uno specifico progetto atto a
rendere più fruibile l’arte ai non vedenti. Sarà nostra cura aggiornarvi sugli
sviluppi del piano di lavoro in quanto ancora in fase di progettazione.
Ancora sul fronte artistico e del divertimento nel 2014 non mancheranno le
ricorrenze di “Musica e Varietà”, di “Santa Lucia” e le feste di compleanno;
appuntamenti nei quali si riscuote sempre una forte adesione tra i soci. Queste
occasioni permettono alle persone di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi,
consentendo la nascita di nuove amicizie.
Viste le adesioni sempre crescenti, anche per il prossimo anno si intende
programmare la consueta “Giornata delle famiglie” che consente a minori
accomunati dalla stessa patologia di conoscersi e divertirsi attraverso giochi e
lavori di gruppo appositamente ideati da personale dedicato e volontari, e
consente ai genitori di confrontarsi su un argomento comune grazie alla
mediazione di esperti di settore.
I Comitati e Gruppi di lavoro hanno confermato la loro disponibilità anche per il
2014 nell’organizzare momenti informativi, formativi e di aggregazione per le
fasce rappresentate, allo scopo di favorire la socializzazione, la conoscenza, il
confronto e la condivisione su specifiche argomentazioni, creando nel
contempo delle reti stabili di relazione. Per una più puntuale e mirata
programmazione si richiede agli associati di suggerire argomenti di interesse
comune.
Abbiamo il desiderio che continui nel tempo l’importante esperienza dei gruppi
di Auto Mutuo Aiuto, che permettono a persone unite dallo stesso problema di
incontrarsi, raccontare le proprie esperienze di vita, scambiarsi informazioni,
condividere sofferenze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo
per sé, ma per l’intera collettività. Appare quindi importante ringraziare i
facilitatori dei gruppi AMA, perché attraverso questo particolare volontariato
offrono un importante supporto agli associati.
Si vuole continuare l’attività territoriale della Sezione attraverso gli incontri di
zona, che seppur non abbiano riscosso finora particolari adesioni nelle
Comunità di Valle periferiche, permettono ad alcuni associati che non riescono
a recarsi direttamente in Sezione di segnalare particolari difficoltà ed esigenze.

Per quanto l’Unione operi sul territorio da innumerevoli anni, quotidianamente
verifichiamo una scarsa conoscenza della nostra realtà associativa. Per tutto il
2014 l’UICI sarà quindi impegnata a fornire informazioni mirate a specifici
destinatari, che potenzialmente lavorano a stretto contatto con persone in
difficoltà, anche attraverso la diffusione di materiale informativo appositamente
ideato.
Visti gli eccellenti risultati del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti
Trento, ci auguriamo che impegno ed entusiasmo possano continuare anche
nel 2014, coinvolgendo tanti nuovi iscritti.
In questi anni abbiamo sempre avuto una continuità nell’approvazione di
progetti di servizio civile che ci hanno permesso di poter contare su giovani
motivati e disponibili ad offrire ai soci importanti servizi, e alla Sezione di
realizzare innumerevoli attività, in uno spirito di amicizia e solidarietà sociale.
Abbiamo la speranza, nonostante i continui tagli che anche questo settore sta
subendo, di poter continuare questa rilevante ed arricchente esperienza.
Risulta importante segnalare che l’Unione è sempre disponibile ad offrire
informazioni e supporto alle persone che si rivolgono all’ufficio per
intraprendere una particolare esperienza in questo settore.
La Sezione lavora in stretta collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. del Trentino e la
Cooperativa Sociale IRIFOR DEL TRENTINO Onlus, in quanto le finalità
perseguite risultano in stretta connessione. I due Enti si occupano nello
specifico dell’assistenza scolastica delle persone con minorazione visiva, del
sostegno psicologico al singolo e alle famiglie, dell’aggiornamento del
personale che opera in questo settore, dell’attivazione di corsi formativi e
riabilitativi per non vedenti, della formazione professionale dei centralinisti
telefonici, nonché del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Visiva del Trentino.
L’Unione a tal proposito si renderà sempre disponibile ad offrire ampia
collaborazione 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 autonomia ed integrazione sociale e
nella divulgazione di informazioni in ambito preventivo e di sensibilizzazione
sociale.
Nell'accingerci a concludere questa relazione programmatica, siamo a
richiedere la collaborazione di tutti voi perché se è vero che l'unione dà forza ai
singoli e alle loro idee, è anche vero che sono proprio i singoli in quanto
individui a far nascere gli stimoli che danno nutrimento alla comunità.
Vi ringraziamo dell'attenzione e vi salutiamo cordialmente.
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