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RELAZIONE MORALE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI DELL’UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI IPOVENTI PER L’ANNO 2019 – 

 

 Nel corso dell’anno 2019 l’attività della Sezione Provinciale, come nell'anno precedente ha cercato di 

garantire e di incrementare i servizi, le attività e l’assistenza per tutte le persone colpite da disabilità visiva. 

 

CONSISTENZA NUMERICA DEI SOCI –      
 Al 31 dicembre 2019 il numero dei soci effettivi della Sezione era di 145 unità di cui 11 risultano essere 

morosi. Nel corso dell’anno risultano deceduti 5 iscritti. I nuovi soci sono stati 8. I soci decaduti risultano essere 2. 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE ED ORGANIZZATIVA – 

5 per mille destinato alle Onlus - 
 Il Governo ha riconfermato l’istituzione del 5 per mille in favore delle Onlus.  La sezione  ha effettuato, come 

tutti gli anni, una campagna di informazione e di sensibilizzazione alla quale hanno partecipato attivamente i 

Consiglieri e alcuni Soci. Quest'anno numerosi sono stati coloro che hanno sottoscritto il 5 x mille. Nel 2019 si è 

registrato un raddoppio dei 730 effettuati presso la nostra Sezione, che hanno contribuito all’incremento del 5x1000. 

Finanziamento della Sezione – 
Nel corso dell’anno sono state presentate le seguenti documentazioni: 

- -Piano di attività e resoconto alla Regione dell’Umbria ai sensi della L.R. N° 3/1984; 

- -Partecipazione al bando della Fondazione Carit; 

- -Partecipazione al fondo di solidarietà; 

- - partecipazione al libro parlato; 

- - Partecipazione ai bandi IAPB; 

- -Partecipazione al bando della chiesa valdese allo scopo di finanziare le attività della sezione. 

Attività di autofinanziamento: 

- - Vendita di barrette di cioccolata; 

Attività promozionali, di prevenzione e associative – 
Per tutto l’anno 2019 si sono tenute delle escursioni di trekking in collaborazione con l’Athletic Trek  

Interanma sda e la Pro Loco Marmore; 

Durante l’anno 2019, grazie al supporto del Consigliere Camporeale Michele, si sono tenuti gratuitamente per 

i nostri soci incontri per l’avvicinamento al Braille; 

Per l’intero anno è stato possibile usufruire di un servizio di accompagnamento a piedi per la città; 

Il giorno 13 Febbraio si è tenuta la Cena di San Valentino presso la pizzeria “il ritrovo”, dove si è vista la 

partecipazione di circa 40 persone; 

Nei giorni dall’10 al 16 marzo la Uic di Terni ha partecipato alla Settimana Mondiale del Glaucoma promossa 

dalla Iapb con screening oculistici ed ortottici gratuiti; 

Nei giorni 10 – 15 ottobre 2019 la sezione ha partecipato alla giornata mondiale della prevenzione con 

distribuzione di materiale e chieck up gratuiti. 

Nei giorni 29 e 30 ottobre si sono tenuti check up ortottici per i bambini presso il centro pastorale di Castel 

dell’Aquila; 

Nei giorni 5 e 12 Dicembre si sono tenuti dei check up ortottici per i bambini presso la nostra sede; 

Nel giorno domenica 15 Dicembre, è stato allestito uno stand presso C.so Tacito per effettuare attività di 

raccolta fondo e distribuzione del materiali informativo. 

SERVIZI RESI -  

-Attività di patronato e CAF a soci e non soci; 

- libro parlato; 

-sevizio di accompagnamento; 

- prevenzione delle malattie visive; 

- corsi di autonomia e mobilità; 

- approccio all’alfabeto Braille; 

- disbrigo di ogni pratica amministrativa e burocratica; 

- pratiche di concessione degli ausili tiflotecnici e tiflodidattici; 
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- inserimento lavorativo; 

- attività ludiche e associative; 

- accessibilità del territorio e abbattimento delle barriere architettoniche; 

- sostegno delle attività sportive; 

- integrazione scolastica. 

PROGETTI REALIZZATI – 

- “occhio ai bambini” progetto finanziato dalla IAPB Italia onlus. Il progetto ci ha consentito di dedicarci alla 

prevenzione delle malattie visive nei bambini in età compresa tra i 3 – 11 anni. 
Il progetto si è svolto nel periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 e il 22 febbraio 2019 e grazie al supporto della 

nostra ortottista Elena Battistelli, ha consentito di effettuare uno screening gratuito per circa 500 bambini delle 

scuole primarie.  

Il Progetto sarà sviluppato anche per l’anno 2020 nel mese di Marzo. 

- “ si mangia anche con le mani” ll progetto è molto semplice e mira a rendere accessibili gli esercizi commerciali 

del settore ristorativo e della somministrazione di cibo e bevande alle persone con disturbi visivi, ma anche, ad 

incuriosire, stimolare e sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo tema. 

- “la prevenzione non va in vacanza” progetto finanziato e promosso dalla IAPB. La sezione ha partecipato ad 

alcuni eventi significativi per il nostro territorio provinciale: 

- 1- passeggiata ecologica organizzata dalla confartigianato, tribù in movimento e in collaborazione con l’UIC 

terni tenutasi in data 9 giugno; 

- 2- partecipazione alla festa delle acque con la collaborazione della Proloco di Piediluco (28 giugno – 7 luglio) 

con una postazione dedicata alla distribuzione di materiali informativo e alla raccolta di nominativi per check up visivi 

gratuiti; 

- 3 – partecipazione all’evento castellando presso Castel dell’Aquila, evento dedicato ai bambini dove è stata 

adibita una postazione dedicata alla distribuzione di materiali informativo e alla raccolta di nominativi per check up 

visivi gratuiti. 

-  

ATTIVITA' ISTITUZIONALI –  

Incontri Istituzionali- 

 Durante l’anno 2019 si sono tenuti vari incontri con il Responsabile del personale della Asl Dott. Carsili e il 

Dott. Francese del Centro per l’impiego ai fini dell’avviamento al lavoro. 

 Si sono tenuti vari incontri con le istituzioni presso il CESVOL riguardo ai temi della mobilità,  delle politiche 

sociali e dei servizi sanitari; 

Si sono tenuti vari incontri con le istituzioni politiche allo scopo di affrontare temi di criticità; 

Si sono tenuti incontri volti alla riapertura del centro Ipovisione di Terni che molto probabilmente porteranno alla 

riapertura dello stesso; 

Si sono tenuti incontri con altre associazioni di categoria quali Confcommercio, Pro Loco e altre associazioni. 

Durante l’anno 2019 sono stati avviati al corso di centralinista presso l’Istituto Cavazza due nostri soci; 

Durante l’anno 2019, grazie al prezioso impegno di una nostra socia, abbiamo lavorato per la riapertura del centro 

Ipovisione di Terni. I frutti di questo lavoro porteranno alla riapertura del centro il prossimo anno. 

Attività social - 
Nell’anno 2019 la sezione si è impegnata nella divulgazione di tutte le attività attraversi i canali dei social 

network. Soprattutto attraverso la pagina facebook e il profilo facebbok di cui si è dotata nel 2017. 

Nell’anno 2018 la sezione si è dotata di un profilo instagram “uicterni”, vi invitiamo tutti a seguire i nostri 

profili per rimanere aggiornati sulle nostre attività; 

Nell’anno 2019 la sezione si è dotata di un nuovo sito istituzionale accessibile: www.uiciterni.it. 

Gita Sociale – 

 Nell’anno 2019 si è tenuta una gita sociale il giorno 29 settembre 2019 presso Pitigliano e Sorano tenutasi in 

collaborazione con l’agenzia viaggi memory sita in Terni.  

 

Cena per il Santo Patrono- 
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Il giorno 13 Febbraio si è tenuta la Cena di San Valentino presso la pizzeria “il ritrovo”, dove si è vista la 

partecipazione di circa 40 persone.  

Attività sportive- 

 Nel giorno 24 maggio la squadra di baseball per non vedenti ha partecipato alla Manifestazione CIP Umbro 

"uniti nello sport per vincere nella vita". Una manifestazione organizzata all’interno del parco cittadino “la passeggiata” 

dedicata alla presentazione delle discipline sportive praticate dai disabili. 

Celebrazione della Giornata Nazionale del Cieco-  

Nel giorno Lunedi 16 dicembre 2019 si è tenuta, come di consueto, la messa in onore del Santo patrono 

presso la chiesa di S. Francesco seguita dalla cena sociale presso il Phantarei con la partecipazione di circa 50 

persone. 

ASSISTENZA AI SOCI –  
  La preziosa assistenza ai soci e la collaborazione con il  Patronato Anmil hanno portato all'ottenimento di 

ottimi risultati. la Sezione ha potuto effettuare l'invio telematico non solo delle domande per il riconoscimento della 

cecità e dell'invalidità civile, ma anche per pratiche di vario genere. Infatti, il servizio non è rivolto soltanto ai soci, ma 

anche ai familiari e a quanti vogliano usufruirne. Come di consueto, ne ha seguito l’iter presso le competenti 

Commissioni Mediche dell’Azienda U.S.L. e dell'Inps di Terni.  

L’ufficio, come sempre, è stato a disposizione dei non vedenti ed ipovedenti della Provincia per informazioni 

di vario genere, quali: pensionistica, richiesta di materiale tiflo-tecnico, rilascio di tessere ferroviarie, agevolazioni 

fiscali, istruzione, nonché per la formazione e il collocamento al lavoro. 

Il Presidente ha più volte incontrato i responsabili del centro per l'impiego di Terni per la gestione della 

graduatoria dei centralinisti, a tal riguardo il Consiglio ringrazia il prezioso aiuto e la professionalità del Dottor 

Ceccarelli Emanuele, dipendente della nostra sede centrale. 

ASSEMBLEA SOCI- 
 Il giorno 13 aprile 2019 in seconda convocazione, si sono tenuti i lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’UICI presso la sala messa a disposizione dal ristorante “Alfio trattoria ternana”. Il Presidente Sbianchi Francesca 

ha fatto dare lettura e messo al voto i documenti previsti nell’ordine del giorno: Relazione Morale 2018, Verbale dei 

Sindaci Revisori che riassume il conto consuntivo 2018. I documenti esaminati vengono approvati.  

Il giorno 14 Novembre si è tenuta la seconda assemblea dei soci presso “Le Fonderie” alle ore 17,30  in seconda 

convocazione. In tale sede è stato Approvato il verbale Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019 la Relazione 

Programmatica 2020 e il Bilancio Preventivo 2020. Alla assemblea è seguita una cena sociale. 

CONCLUSIONI – 
 Il  Consiglio si è trovato ad affrontare  e risolvere molti problemi di natura economica, dovuti alla carenza di 

fondi e alle sempre più esigue donazioni. Tuttavia, grazie al grande impegno del Consiglio, dell’impiegato e dei soci, 

siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato economico. Dopo molto tempo la nostra sezione inizia a raccogliere i 

frutti di questi anni di grandi sacrifici. Ciò non significa che adesso abbiamo raggiunto l’autosufficienza ma che ci 

stiamo avvicinando a tale traguardo. L’impegno di tutti resta sempre fondamentale per la sezione e per la 

realizzazione di tutti i nostri progetti.  

 

    
            IL PRESIDENTE    
                    (Daniele Maccaglia) 
 

 


