RELAZIONE PROGRAMMATICA 2018

Care Amiche e Cari Amici,
come ogni anno, il Consiglio Direttivo ha predisposto la Relazione Programmatica 2018,
importante documento nel quale andremo a delineare il piano di lavoro da realizzare nell’anno venturo.
L’impegno prioritario della Sezione rimane quello di continuare ad operare per il proseguimento
dei compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, associativo, di rappresentanza e tutela, affinché
le persone con problemi di vista possano acquisire maggiore consapevolezza dei propri diritti.
A tale proposito è importante intensificare la collaborazione con le strutture sanitarie e dei
servizi sociali del nostro territorio, per raggiungere il maggior numero possibile di persone con
problemi di vista e mettere a loro disposizione la nostra struttura e l’esperienza maturata in decenni di
servizio.
Di seguito andremmo a porre l’attenzione alle attività, consolidate e innovative, che l’Ufficio
intende garantire nel 2018.
Continuare ad espletare per conto dei soci e non le pratiche di cecità, invalidità civile, per
l’ottenimento dei benefici previsti dalla Legge 104/92, offrire chiarimenti sulla normativa di settore,
sulle agevolazioni/servizi specifici per la categoria, nella predisposizione della relativa
documentazione, nella formulazione d’istanze alla pubblica amministrazione, nell’attività di patronato
e Caf, informazioni e orientamento sulle questioni riguardanti il lavoro, nei progetti individualizzati, in
rete con i servizi territoriali, e nella consulenza agli operatori delle diverse strutture.
Il Consiglio Direttivo vuole consolidare, migliorare e accrescere l’importante progetto degli
Agevolatori per non vedenti, unico in Italia nel suo genere, che permette ai ciechi trentini di migliorare
la qualità della vita quotidiana.
Chiediamo la collaborazione di ciascun socio affinché arrivino suggerimenti e proposte perché
questo progetto diventi sempre più motivo d’orgoglio per tutti.
La Sezione si sta attivando affinché si possa realizzare anche sul nostro territorio, l’importante
progetto promosso dalla nostra Sede Centrale, atto ad offrire un servizio di sostegno psicologico ai
genitori, per aiutarli a districarsi tra le numerose difficoltà connesse alla disabilità visiva del proprio
figlio. Auspichiamo di poter estendere questo supporto anche alle coppie, agli anziani e a quanti si
trovano ad affrontare questa nuova condizione.
A sostegno delle famiglie continuerà l’importate attività dell’auto mutuo aiuto; un'esperienza di
gruppo che vede le persone impegnate per il proprio e l'altrui benessere, promuovendo le reciproche
potenzialità, attraverso l’ascolto e il rispetto della storia di ognuno.
Anche attraverso i comitati e i gruppi di lavoro si vogliono stimolare i giovani a partecipare alla
vita associativa organizzando incontri e specifiche iniziative a loro dedicate.
La Sezione riconosce inoltre la necessità di dare spazio ad interventi educativi e riabilitativi di
orientamento e mobilità per potenziare nei giovani le abilità motorie e psicomotorie (correttezza
posturale, armonia, plasticità) e per migliorare quelle adattivo-sociali (adeguatezza e differenziazione
dei comportamenti).
I giovani sono il futuro della nostra associazione.

Si manterrà presso la Sede l’importante appuntamento settimanale del Circolo Ricreativo; spazio
dove gli associati possono incontrarsi per partecipare a riunioni a tema, feste, momenti di lettura ed
ascolto, attività manuali e quant’altro possa risultare utile a sostenere tutti coloro che quotidianamente
vivono in solitudine.
Anche nel nuovo anno verranno proposte le feste di Santa Lucia e di compleanno, le giornate
delle famiglie, dell’accompagnatore, delle donne, la serata di musica e varietà, incontri a tema e di zona
sul territorio provinciale allo scopo di consentire agli associati di segnalare difficoltà ed esigenze, che
spesso si riferiscono a tutta la categoria, e permettere la conoscenza tra quanti nel territorio hanno
problemi di vista.
Valutato il notevole consenso e apprezzamento degli associati alla presenza di giovani in
associazione, che portano entusiasmo ed energia positiva, il Consiglio si impegna a garantire continuità
anche al servizio civile.
Questi progetti rappresentano per i ragazzi un’opportunità per entrare in contatto con la nostra
realtà organizzativa; hanno per loro una forte valenza educativa e formativa, e sono un prezioso
strumento per aiutarli nell’inserimento sociale e professionale, contribuendo così allo sviluppo culturale
ed economico del nostro Paese.
È un’esperienza di cittadinanza attiva tra giovani ed istituzioni, dove doveri di socialità e diritti
individuali trovano un punto di equilibrio.
Per gli appassionati di lettura, continuerà l’importante l’attività del Libro Parlato, indispensabile
servizio rivolto a non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani e tutti coloro per i quali la lettura
in modo tradizionale non è possibile. Per far fronte alle richieste di registrazione libri si raccolgono le
disponibilità di quanti voglio offrire il proprio tempo e la propria voce a favore della nostra
associazione.
Oggi più che mai serve la concreta partecipazione degli associati; siamo in un tempo nel quale le
ristrettezze e la crisi portano facilmente alla compressione dei diritti e delle tutele delle persone più
deboli. Ecco perché è importante che tutti facciano sentire la propria voce e mettano a disposizione
capacità ed energie per l’associazione, affinché si possa garantire nel tempo i servizi che
quotidianamente vengono messi in discussione.
La Sezione lavorerà per migliorare sempre più il modello organizzativo per far fronte alle
diversificate e sempre nuove esigenze che le persone non vedenti e ipovedenti avvertono nella
complessa società attuale. Per questo è fondamentale la collaborazione tra i diversi Enti che operano
nell’ambito dell’assistenza, della riabilitazione, della prevenzione, della sensibilizzazione e della ricerca
affinché si migliori sempre più la qualità di vita dei non vedenti ed ipovedenti trentini.
Concludiamo questa relazione indicando il codice fiscale della nostra Sezione – 80004290229 –
affinché quanti lo desiderano possano destinare il 5 per Mille per sostenere le quotidiane attività.
L’Unione, può rimanere tale, solo se chi ne fa parte ne è componente attivo e vitale. Ecco perché
è importante che ognuno di noi contribuisca portando suggerimenti e mettendo in comune abilità,
proposte e interessi.
Il Presidente
Dario Trentini

