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

CIECHI E DEGLI IPOVENTI PER L’ANNO 2021 – 

 Nel corso dell’anno 2021 l’attività della Sezione Provinciale, è stata messa a dura prova dall’epidemia che ha 

colpito la nostra Nazione, tuttavia come nell'anno precedente ha cercato di garantire tutti i servizi, le attività e 

l’assistenza e convertendo le proprie attività in questo momento difficile. 

CONSISTENZA NUMERICA DEI SOCI –      

 Al 31 dicembre 2021 il numero dei soci effettivi della Sezione era di 152 di cui 15 risultano essere morosi e 

137 in regola con il versamento della quota associativa. Nel corso dell’anno risultano deceduti  6 iscritti e decaduti 3.  

I nuovi soci sono stati 10. 

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.  

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; 

- - Istanza percezione ristori – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

- -Partecipazione al fondo di solidarietà; 

- - partecipazione al libro parlato; 

- - Partecipazione ai bandi IAPB; 

Attività di raccolta fondi- 

 A seguito delle dure limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria le attività di raccolta fondi sono state 

lentamente riprese in particolare, nell’anno 2021 siamo riusciti a organizzare: 

- -Una cena al buio in data 03 Dicembre 2021 svoltasi nel rispetto delle normative in vigore; 

- -Una campagna di raccolta fondi durante il periodo natalizio con gazebo a c.so Tacito con la vendita delle 

cioccolate prodotte artigianalmente da un’attività locale. 

In particolare la seconda attività è stata molto proficua concedendoci una maggiore tranquillità economica. 

Sicuramente per l’anno 2022 le attività di raccolta fondi verranno incrementate notevolmente, epidemia permettendo. 

 Attività promozionali, di prevenzione e associative – 

Nonostante l’epidemia da COVID 19 che ci ha colpiti duramente le attività sono lentamente riprese e  

nell’arco dell’anno è stato possibile organizzare delle attività ricreative e associative nei limiti delle direttive imposte: 

-Gita sociale: La sezione di Terni ha organizzato per i propri soci e per qualsiasi altro socio sul territorio, una gita 

sociale per il giorno 25/09/2021. La gita tenutasi sul territorio di Orvieto ha visto la partecipazione di circa 40 

persone. L’itinerario ha previsto un Percorso sensoriale con guida turistica all’interno dell’oasi di Alviano, 

successiva passeggiata nella splendida città di Orvieto Cena del gruppo presso il ristorante “le mille e una notte” e 

successivo rientri a casa; 

- cena di S. Lucia: Il giorno 13 dicembre, in occasione di S. Lucia si è tenuta come di consueto la messa per la 

celebrazione della Santa presso la chiesa di S. Francesco e successiva cena sociale presso il Pantharei. In tale 

circostanza abbiamo celebrato anche il 75 anniversario della nostra sede territoriale. L’iniziativa ha visto una 

notevole partecipazione da parte dei soci. 

IAPB-  

- Abbiamo partecipato alla settimana mondiale del glaucoma tenutasi a marzo 2021 attraverso una 

distribuzione di materiale informativo su tutto il territorio, comunicati stampa, check up visivi gratuti ed una intervista 

radiofonica andata in onda su radio Galileo. Le iniziative si sono svolte con la collaborazione del Dott. Ilari Marco; 



 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
 ONLUS-APS 

Sezione Territoriale di Terni 
 

 

 

 

05100 Terni - Via Faustini, 22 - Tel. 0744/402119 - Fax 0744/463890 
E-mail: uictr@uici.it. 

Intesa San Paolo -  Filiale di Terni 
Coordinate bancarie Iban: IT 31 L030 6914 4051 0000 0009 333 

c/c postale n. 11955051  Codice Fiscale 80006010559. 
 

 

-Durante il periodo estivo, in collaborazione con la IAPB, ottemperando a tutte le normative vigenti, abbiamo 

effettuato un’attività di distribuzione di materiali informativi in alcuni paesi della Provincia di terni per il progetto “la 

prevenzione non va in vacanza”. 

-Durante i giorni 4 e 5 settembre 2021, grazie alla IAPB è stato possibile realizzare il loro progetto “ salute in 

vista” presso piazza della Repubblica di Terni. Nelle giornate sopra citate, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, è stato 

possibile recarsi presso PIAZZA DELLA REPUBBLICA dove ha stazionato il truck mobile della IAPB ed è stato 

possibile effettuare un check-up visivo, riservato alle persone over 40, gratuito con la collaborazione del Dott. Ilari 

Marco. Sono state effettuate circa 140 visite. 

- Abbiamo partecipato alle iniziative per la giornata mondiale della vista del 14 ottobre 2021 attraverso una 

distribuzione di materiale informativo su tutto il territorio, comunicati stampa ed una intervista radiofonica andata in 

onda su radio Galileo; 

-abbiamo lavorato a partire dal mese di novembre 2021 per la ripresa del progetto occhio ai bambini, dedicato 

alla prevenzione nelle scuole che si è svolto nei primi mesi del 2022 garantendo circa 600 check up visivi gratuiti ai 

bambini. 

SERVIZI RESI -  

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

- libro parlato; 

- disbrigo di ogni pratica amministrativa e burocratica; 

- pratiche di concessione degli ausili tiflotecnici e tiflodidattici; 

- inserimento lavorativo e rapporti con il centro per l’impiego; 

- sportello di ascolto; 

- distribuzione di dispositivi di protezione per l’emergenza COVID-19; 

- attività di sostegno morale e sostegno psicologico; 

-servizi di accompagnamento a piedi e con mezzi; 

- corsi di autonomia e mobilità con l’impegno di specialisti; 

- fornitura, acquisto e prenotazione di ausili; 

- supporto durante le fasi della prenotazione delle visite ospedaliere e contatti con gli oculisti/ortottisti 

dell’ospedale e della USL territoriale; 

- consulenza legale gratuita; 

- elaborazione di domande e bandi per l’ottenimento di fondi e servizi per i soci (family help, bandi ATER, 

caregiver familiare, ecc…) 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI –  

Incontri Istituzionali- 

 Durante l’anno 2021 si sono tenuti vari incontri telefonici e su piattaforme con il Responsabile del Centro per 

l’Impiego Dott. Francese ai fini dell’avviamento al lavoro. 

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

Durante l’anno 2021, abbiamo avviato la procedura per il collocamento di due centralinista non vedenti di cui uno è 

stato avviato presso l’archivio di Stato di Terni. 

Attività social - 

Nell’anno 2021 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 che viene 

costantemente aggiornato dal nostro dipendente. 

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 

http://www.uiciterni.it/
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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. 

CENTRO IPOVISIONE- 

 A partire dall’anno 2020, grazie al sostegno e all’impegno di una nostra socia, il centro ipovisione di Terni ha 

ripreso a funzionare. È pertanto possibile, tramite prenotazione, recarsi al centro per la prova degli ausili tiflotecnici 

disponibili. 

I rapporti con il centro Ipovisione di Terni si sono notevolmente rafforzati in questo anno creando una sinergia tra 

l’associazione ed i dottori impegnati. 

Il rapporto ha portato notevoli risvolti positivi sia all’associazione che al centro che si sta dotando di numerosa nuova 

strumentazione. 

ASSEMBLEA SOCI- 

 Il giorno 17 Aprile 2021 in seconda convocazione, si sono tenuti i lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’UICI presso la sala virtuale di ZOOM nel rispetto della normativa vigente volta al contrasto della diffusione 

epidemiologica COVID-19. Il Presidente, Vincenzo Massa,  ha fatto dare lettura e messo al voto i documenti previsti 

nell’ordine del giorno. I documenti esaminati vengono approvati.  

CONCLUSIONI – 

 Il  Consiglio si è trovato ad affrontare l’anno più difficile dove abbiamo subito i colpi dell’emergenza 

sanitaria soprattutto limitando enormemente le entrate economiche derivanti dalle attività 2020, e limitando le attività 

previste nel 2021. La sezione si è inoltre trovata a far fronte ad un importante aumento del Contributo versato alle 

casse del Consiglio regionale per il suo funzionamento. 

Nonostante le enormi difficoltà, grazie all’impegno di tutti e grazie ai sacrifici fatti dal Consiglio, dal dipendente e dai 

Volontari, possiamo dire che il risultato economico raggiunto è di degna nota. Possiamo inoltre dire che tutti i servizi 

hanno funzionato regolarmente ed anzi, molti sono stati incrementati e migliorati ed anche questo è un grande segnale 

da trasmettere ad ogni socio e alla Presidenza Nazionale. 

 

 

    
            IL PRESIDENTE    
                    (Daniele Maccaglia) 
 

 


