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Relazione morale dell’anno 2021 
 
L'emergenza sanitaria che anche nel 2021 è continuata nel nostro paese come nel resto del mondo, 

ha condizionato anche quest'anno sia la vita associativa sia tutte le attività che la nostra sezione è 

andata a mettere in atto. 

Siamo stati costretti al riguardo ad effettuare l'assemblea associativa in modalità online e anche i 

consigli sezionali e alcune delle nostre attività spesso si sono svolti con la stessa modalità. 

Solo grazie alla presenza costante del presidente e dei consiglieri e volontari, non che delle 

dipendenti siamo stati in grado di dare continuità nell'apertura sezionale senza mai chiudere la sede 

durante tutto l’anno, e una reperibilità continuativa su tutti i 7 giorni della settimana. 

Il rispetto dei vari protocolli sanitari nei periodi più difficili è stato molto impegnativo da portare a 

termine, e in pochi casi e periodi ha visto la riduzione di tutte le nostre attività. 

 
 

1. Istruzione Educazione Formazione e Lavoro: 

1.1 Scuola e istruzione: abbiamo seguito circa 30 ragazzi che frequentano le scuole di ogni 

ordine e grado, e come tutti gli anni è proseguita attivamente la consulenza a favore degli 

stessi con la partecipazione a gruppi H e a incontri nelle scuole, anche tramite il supporto di 

esperti esterni e con l’impegno di risorse economiche della Sezione. In sinergia con la sede 

Regionale, le altre sedi territoriali e con gli enti preposti si sono mantenuti i contributi per il 

supporto all’assistenza didattica domiciliare, per la trascrizione dei libri di testo e per la 

frequentazione dei corsi di formazione presso istituti fuori Regione. Abbiamo fatto corsi di 

formazione per docenti ed educatori. Insieme alla Sezione Territoriale IRIFOR abbiamo 

offerto consulenze alle famiglie degli alunni. Si è dato inizio al progetto “Genitori in gioco” 

rivolto ai genitori con bambini e ragazzi con disabilità visiva in collaborazione con la 

Dott.ssa Chiara Spinaci e la Dott.ssa Emanuela Storani. 

1.2 Formazione: Insieme alla sede territoriale IRIFOR abbiamo organizzato diversi corsi di 

formazione al fine di essere sempre al passo con i tempi in quest’era tecnologica.   

Riteniamo molto importante che i nostri soci possano essere sempre informati sull’utilizzo 

delle tecnologie assistive. Sempre insieme alla sede territoriale IRIFOR si sono organizzati 

corsi di autonomia e mobilità per i nostri soci del territorio. 
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Abbiamo dato collaborazione alla sede Regionale UICI e alla Conferenza dei Presidenti 

Rotary Club delle Marche per l’organizzazione di un corso di informatica svoltosi in 

modalità telematica. Molto importante la collaborazione con la Sede Territoriale IRIFOR 

nell’organizzare i corsi sull’utilizzo delle tecnologie assistive applicate a pc e smartphone, 

finanziato dai Club Rotary di Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35 Falconara Loreto e 

Osimo. Anche per questo intervento le lezioni venivano tenute in modalità mista in presenza 

e online. 

 Uno dei nostri ragazzi quest’anno ha frequentato il corso per l’abilitazione da centralinista 

presso l’Istituto Cavazza. 

1.3 Avviamento al lavoro: continuano i buoni rapporti consolidati con i responsabili dei 

Centri per l’Impiego e l’Ispettorato del Lavoro e l’attento monitoraggio di questa unione dei 

posti vacanti sul territorio, hanno permesso l’avviamento al lavoro di tre Centralinisti presso 

enti pubblici; sempre attivo presso la nostra sede un tirocinio di inclusione sociale di un 

nostro socio, interrotto solo durante i mesi difficili della pandemia. 

Insieme alla sede IRIFOR, la sede UICI e IRIFOR Regionale abbiamo anche cercato nuove 

opportunità lavorative provando ad avviare anche dei tirocini per i soci occupabili. 

 

2-Assistenza pensionistica e agevolazioni fiscali: la convenzione con il Patronato e il CAF 

Anmil ci hanno permesso di garantire l’assistenza in campo pensionistico e ai fini del 

riconoscimento di cecità, invalidità, Legge 104/92, pensione. Molto fruttuosa la 

collaborazione con l’Ufficio del Lavoro e Previdenza della Sede Centrale UICI per il 

disbrigo delle stesse pratiche. 

La collaborazione con il CAF Anmil e con le nostre competenze a permesso di dare ai soci e 

famigliari consulenze anche fiscali. 

 

3-Mobilità e Abbattimento Barriere 

3.1 Servizio di accompagnamento in convenzione: è proseguito il servizio di 

accompagnamento “Uscite non vedenti”, erogato con il contributo del Comune di Ancona 

riservato agli abitanti dello stesso territorio e gestito oramai da più di qualche anno dalla 
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nostra Associazione, che ha permesso di svolgere più di 1500 ore di prestazioni. Malgrado 

tutta la problematica della pandemia si è cercato di garantire la sicurezza degli operatori e 

degli utenti. 

3.2 Operatori Servizio Civile: grazie ai ragazzi del Servizio Civile e all’auto sezionale 

abbiamo garantito circa 2000 ore ulteriori di accompagnamento su tutto il territorio 

provinciale. Un congruo monte ore di servizio è stato anche portato a termine nel Fabrianese 

da un operatore volontario del Servizio Civile. Nel mese di Dicembre è anche iniziato il 

Servizio Civile ad personam. 

3.3 Abbattimento barriere digitali e architettoniche: importante il lavoro per far usufruire 

contenuti digitali di aziende pubbliche e private da parte di ciechi e ipovedenti. Proficuo 

sempre il lavoro con i comuni per l’attuazione dei piani PEBA, in particolare c’è buona 

collaborazione con il Comune capoluogo di Regione e alcuni Comuni del territorio 

provinciale, nella maggior parte delle volte con buoni risultati. 

Inaugurato nel comune di Fabriano il percorso sensoriale “passeggiando per la storia”.  

 

4-Collaborazione con altre associazioni: come sempre abbiamo ritenuto importante la 

collaborazione con altri enti che si occupano di disabilità e non solo, in particolare con il 

Museo Tattile Statale Omero, la Lega del Filo d’Oro, Il Filo d’Argento, il Centro H e altre 

associazioni del territorio. 

 

5-Integrazione e attività ludiche, culturali e sportive: 

5.1 Libro parlato: presso la nostra sede territoriale è sempre in funzione la distribuzione del 

libro parlato per i nostri soci. 

5.2 Attività culturale: nel 2021 tutte le attività ricreative si sono svolte in modalità online a 

causa della pandemia, come la prosecuzione del laboratorio teatrale e altre attività in 

collaborazione con la Sezione Territoriale dell’IRIFOR, solo durante il periodo estivo si 

sono svolti eventi in presenza. Nel periodo estivo siamo riusciti a realizzare il docu-film 

“Pepe Zenzero e Cannella”, con la partecipazione di 12 attori e attrici ipovedenti e non 

vedenti e 3 ragazzi del servizio civile, la produzione artistica ha ottenuto un grande successo 
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alla sua prima proiezione presso il Teatro delle Muse, il 13 Dicembre in occasione della 

festa di Santa Lucia. Presso la nostra sede di rappresentanza di Fabriano è iniziato un 

percorso di danza terapia. 

5.3 Progetto “Occhio alla rete”: con il progetto “Occhio alla rete”, finanziato dalla Regione 

Marche e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono tenuti diversi 

appuntamenti su piattaforma zoom che riguardavano corsi di cucina, incontri culturali, corsi 

di informatica ed accessibilità per docenti, educatori e genitori, ed incontri con diversi 

medici per parlare di prevenzione. Gli eventi hanno visto la partecipazione di centinaia di 

iscritti da tutta Italia. 

5.4 Attività sportive: malgrado la situazione pandemica abbiamo cercato di promuovere 

sempre di più l’importanza dell’attività sportiva delle persone con disabilità visiva; in 

particolare nei mesi estivi, grazie al fondo di solidarietà della sede centrale. Si sono 

organizzate uscite in barca a vela riservate ai soci, loro amici e familiari. La nostra sede di 

rappresentanza di Fabriano insieme alla UISP nel mesi estivi ha organizzato un piccolo 

campo estivo al mare che ha coinvolto 4 ragazzi nostri soci. 

5.5 Eventi: per quanto riguarda la festa di Santa Lucia ne abbiamo parlato sopra è stato 

proiettato il docu-film “Pepe Zenzero e Cannella”, mentre per la giornata del braille il 21 

febbraio è stato organizzato un evento online in collaborazione con il Museo Omero. In 

occasione della giornata dell’8 Marzo, festa della donna, 16 ottobre, giornata nazionale del 

cane guida, e del 26 novembre, giornata contro la violenza sulla donna, questa sezione 

territoriale ha collaborato a eventi insieme a l’UICI Marche. 

 

6-Servizio Civile: dal luglio 2021 la sezione ha accolto tre ragazzi del Servizio Civile 

Universale, una ragazza del Servizio Civile Regionale, con la co-progettazione di IRIFOR 

Marche. Avviati anche nel mese di Dicembre 8 ragazzi del Servizio Civile ad personam. 

Sempre molto impegnativa la stesura dei progetti che riguarderanno il 2022. 

 

7-Nuove Tecnologie: In occasione della Giornata Mondiale sull'Accessibilità, la nostra 

Sezione ha preso parte all'organizzazione della quinta edizione degli Accessibility Days, 
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svoltasi il 20 ed il 22 maggio. Nonostante l’evento si sia sviluppato interamente su 

piattaforma online, abbiamo visto l’iscrizione di oltre 1000 partecipanti. La sede ha preso 

parte attiva all’organizzazione dell’intero evento. In questa occasione si è svolta anche 

l’attività dell’“Accessibility Game” che permetteva alle aziende di inviare i loro prodotti 

digitali sviluppati con lo scopo di avere un feedback sul loro livello di accessibilità; 

l’iniziativa ha riscosso molto successo sensibilizzando le aziende in questo contesto. 

 

8-Prevenzione: Sempre molto attiva la nostra sezione sui problemi della prevenzione delle 

malattie oculari. Collaboriamo con la sezione italiana IAPD, e anche se a causa della 

pandemia molte attività si sono dovute ridurre o annullare, abbiamo distribuito in ogni 

occasione che ci vedevano coinvolti materiale informativo. In un paio di occasioni abbiamo 

fatto delle visite oculistiche gratuite. Abbiamo sempre attiva la convenzione e 

collaborazione con il Dott. Paolo Principi. 

 

9-Sedi di rappresentanza: sempre attiva la nostra sede di rappresentanza di Fabriano grazie 

alla collaborazione della nostra Consigliera Alessandra Ruberti che ha saputo coinvolgere i 

nostri soci sul territorio in tutte le attività che questa unione ha proposto. Abbiamo tentato di 

aprire nuove sedi territoriali ma anche a causa dei problemi sanitari del periodo, le aperture 

sono state rinviate all’anno 2022. 

 

10-Soci: i molteplici servizi che la nostra sezione è riuscita a garantire ci hanno permesso di 

avere nuovi iscritti per un numero di 14. 

 

Il 2021 è stato un anno molto complicato ma ci riteniamo soddisfatti dei servizi che siamo 

riusciti ad offrire e garantire durante tutto il periodo nonostante la situazione sanitaria 

difficoltosa. Questo risultato è stato possibile grazie al supporto e alla costante presenza del 

Presidente, dei consiglieri, dei dipendenti, dei collaboratori e dei ragazzi del Servizio Civile. 


