RELAZIONE SULL'ATTIVITA’ SVOLTA NELL'ANNO 2019

DAL CONSIGLIO DELLA

SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA

DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

Care amiche, cari amici,
è con grande piacere che ci apprestiamo all’odierna assemblea. Oggi
si darà fine alla consiliatura e avrà inizio il percorso di rinnovo di tutti gli organi associativi.
Una consiliatura sicuramente difficile, in un contesto politico, sociale ed economico
travagliato e complesso che ha visto tuttavia i dirigenti sezionali determinati al perseguimento della
piena tutela dei soci, pronti a cogliere qualsiasi opportunità offerta da un Paese in continuo
mutamento.
Oggi percorreremo insieme, in via sintetica, per ovvi motivi di brevità, soltanto alcuni eventi
ed attività che hanno caratterizzato l’arco temporale in cui la nostra associazione si è trovata ad
operare, con uno sguardo più approfondito al lavoro svolto dal consiglio sezionale.
Volentieri sottoporremo alla vostra attenzione l'attività da noi svolta durante il mandato, un
lavoro intenso e impegnativo, soprattutto considerando le difficoltà oggettive che investono Roma e
la sua area metropolitana.
Un’attività svolta spesso con tempi d’intervento assai ristretti che, insieme ai rappresentanti
zonali, ai componenti dei diversi comitati ed ai nostri amici volontari dell’U.N.I.Vo.C. e del
Servizio Civile, abbiamo realizzato con impegno e dedizione giorno dopo giorno.
Con uno sguardo retrospettivo che abbraccia gli ultimi cinque anni, possiamo effettuare un
excursus dell’azione politica svolta dalla nostra associazione, conducendo a numerosi risultati
positivi, ma anche ad alcuni insuccessi dai quali abbiamo cercato in ogni caso di trarre dei vantaggi
per ottenere una nuova spinta propositiva, al fine di agire in modo sempre più preciso, efficace e
puntuale.
La nostra è una società in continua evoluzione che non ha mancato di riversare effetti
negativi per ciò che concerne l’affermazione dei diritti dei non vedenti e degli ipovedenti, tra i
quali: l’integrazione scolastica dei più giovani, l’accesso al lavoro e l’assistenza agli anziani.
L’incessante campagna mediatica contro le false invalidità ha creato un clima ostile,
penalizzando fortemente i veri disabili.
Sul fronte rapporti con la Regione Lazio, dobbiamo riferire che il lavoro svolto dal
Consiglio Regionale, e dal suo Presidente Claudio Cola, è stato notevole per mole e intensità.
Facciamo riferimento agli interventi in difesa della legge 58/1990, la mozione approvata per
l’accesso ai pronto soccorso e la presentazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio sulla
mobilità.

Sono da sottolineare, inoltre, i cospicui interventi effettuati ogni qualvolta si siano resi
necessari.
Il Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi rappresenta da sempre un
punto nevralgico della nostra politica associativa.
Grazie all’impegno del Presidente Amedeo Piva, e al Consiglio Regionale, il S. Alessio, ha
continuato il suo percorso di risanamento.
La nostra Sezione si è sempre schierata in difesa degli utenti, dei servizi e del patrimonio
immobiliare del Centro.
Consistenti sono stati i nostri interventi in favore delle famiglie, orientati alla fornitura di
servizi al plurihandicap, alla didattica domiciliare e, a più ampio raggio, alla tutela dei diritti dei
loro figli.
L’attuale presidenza della Regione Lazio sembra dimostrare particolare interesse per le
problematiche dell’IPAB Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, attraverso
la messa in atto di procedimenti differenziati, che tengano conto delle esigenze degli ipovedenti e
non vedenti.
Eccoci giunti infine all’ambito provinciale.
Come ben sapete, la riforma delle provincie e l’avvento delle aree metropolitane ha lasciato
una confusione e staticità che ha avuto pesanti ripercussioni amministrative, travolgendo i servizi
erogati dagli enti stessi fino a quel momento.
Abbiamo partecipato a vari progetti regionali, tra i quali ricordiamo:
FUTURO IN VISTA, progetto che prevede azioni di presa in carico, orientamento e
accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva presentato dalla partnership U.I.C.I.
Regionale – U.I.C.I. Sezione Territoriale - IPAB Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia
per i Ciechi – Centro Studi Formazione Orientamento (Ce.S.F.Or.).
“SGUARDI DI IERI E DI OGGI” iniziativa finanziata dall’I.Ri.Fo.R. Nazionale e
presentata dall’I.Ri.Fo.R. Regionale del Lazio in collaborazione con le sedi U.I.C.I. e/o I.Ri.Fo.R.
territoriali interessate, per incrementare e sostenere le attività per i soci anziani.
Per quanto riguarda la nostra città, l’attività della Sezione, attraverso la rete di relazioni
istituzionali instaurate con le giunte che si sono succedute in Campidoglio, ha interessato vari
aspetti, presentando proposte e segnalando problematiche proprie della categoria.
Una delle attività che ci ha visto maggiormente coinvolti è stato il forte intervento relativo
al trasporto disabili, che ci ha costretto a manifestare in Campidoglio insieme alle altre associazione
dei disabili romani, alle consulte municipali e alla consulta cittadina.
Ringrazio ancora una volta tutti i soci e i dirigenti che sono stati presenti, consapevoli
dell’importanza del servizio.
La sperimentazione dello stesso, ha evidenziato, una lunga serie di problematiche di cui
siamo tutti a conoscenza e che Roma Capitale sta affrontando e cercando di risolvere con la
vigilanza e stimolo dell’Osservatorio in cui noi siamo parte attiva.
Siamo intervenuti più volte sulle criticità segnalate dai nostri soci per email, o nelle riunioni
sezionali.
Amplia è stata anche l’attività di supporto ai soci per la compilazione dei moduli di adesione
al nuovo bando del trasporto disabili.
L’aumento del budget da 5 a 7 milioni di euro, approvato grazie al nostro intervento in
Consiglio Comunale, ha permesso a quasi tutti i richiedenti di poter fruire dello stesso.

Finalmente oggi i nostri soci che hanno effettuato la richiesta del servizio possono utilizzare
i vari vettori, anche se ad oggi ancora in fase di sperimentazione.
La nota dolente ancora una volta, riguarda l’assessorato alle politiche sociali, e il V
Dipartimento che, non recependo la nostra puntuale e giusta sollecitazione, ad aggiornare la
convenzione sottoscritta con il Comune per il Servizio di Accompagnamento, con i costi attuali di
gestione, ci costringe a chiedere una partecipazione ai soci.
Venendo ai servizi della nostra città, molteplici sono le disfunzioni a cui ancora assistiamo
per il mancato coordinamento tra gli Enti responsabili, nonostante i nostri input e le nostre
dimostranze: dalla progettazione allo svolgimento dei lavori, fino alla concreta gestione dei servizi
(ne è prova l’eloquente e inspiegabile discontinuo funzionamento degli avvisi vocali nei vagoni
della metro e sui mezzi di superficie che ne sono dotati).
Venendo all’ambito sezionale, un risultato che ci riempie di soddisfazione, è stato la
realizzazione della nuova sede del Centro di Promozione Tiflotecnica di Roma, sito in v.
Ferdinando Ughelli, diretto e gestito dal Prof. Marcello Iometti, Presidente Emerito della sezione. Il
Centro di Promozione Tiflotecnico oggi è una concreta realtà, vero e proprio punto di riferimento
per i ciechi e gli ipovedenti di Roma, del Lazio e non solo, grazie alle iniziative promosse allo
scopo di garantire una totale autonomia ai nostri soci.
Possiamo affermare senza timore che ci siamo attenuti, nei limiti del possibile, alle linee
programmatiche che ci eravamo prefissati all’inizio del nostro percorso.
La Sezione ha sempre dato seguito alle istanze di intervento presentate dai nostri associati
presso i vari Enti territoriali, così come ha offerto chiarimenti e fornito servizi estremamente
variegati: segretariato sociale, consulenza diretta, telematica e telefonica, corsi di violino e sax, di
yoga, di informatica di base (e avanzata) per Windows e MAC, destinati al pieno apprendimento
delle potenzialità offerte dai nuovi dispositivi tecnologici come i tablet e gli smartphone. Le diverse
collaborazioni instaurate con l’Università di Roma Tre, La Sapienza, e i centri di ricerca per la
sperimentazione di nuovi strumenti utili alla nostra categoria.
Da segnalare inoltre tutto ciò, ovviamente senza tralasciare i tradizionali e sempre importanti
corsi di scrittura Braille che da sempre caratterizzano il nostro operato.
Notevole è stata anche l’attività svolta dal libro parlato sezionale e della stamperia Braille,
per la redazione delle nostre riviste: l’Audiogazzettino e il Ponentino a titolo di esempio.
Numerosi sono stati gli eventi organizzati dalla Sezione, tra i quali ricordiamo:
- il convegno “il braille la musica l’esplorazione tattile e l’arte figurativa”, in occasione della
giornata nazionale del braille tenutosi presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma il 27
Febbraio;
- Mostra convegno “festa dei musei il futuro della tradizione e l’accessibilità del futuro”, in
occasione della nazionale dei musei tenutasi presso il museo di storia romana il 18 Maggio;
- L’organizzazione della nostra tradizionale passeggiata, nella giornata nazionale del cane
guida, dove insieme al Presidente Nazionale ci siamo recati in Senato, dove siamo stati
ricevuti dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Venendo al nostro servizio più importante, il servizio di accompagnamento, il nostro
impegno è stato massimo ed ha richiesto negli anni un notevole impegno progettuale, economico,
organizzativo. Nonostante il ridotto numero dei volontari del Servizio Civile, divenuti di anno in
anno sempre più un miraggio, siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefigurati.

Il servizio, pur prevedendo un parziale contributo da parte degli utenti, ha garantito, oltre
alla copertura nelle fasce orarie consuete, accompagnamenti sia serali che festivi, consentendo di
migliorare l’inclusione sociale, formativa, lavorativa dei nostri soci.
Al fine di trovare nuove risorse da impiegare nei servizi, abbiamo avviato alcune attività di
autofinanziamento: vendita delle uova pasquali, cioccolate, manufatti vari del laboratorio di cucito,
varie riffe, lotterie natalizie ecc.
Veniamo ora alle attività dei comitati e dei gruppi di lavoro.
Gruppo di Lavoro sulle attività lavorative.
Per quanto riguarda la nostra presenza nel mondo del lavoro possiamo dire che ci siamo
posti più volte come il soggetto di riferimento sia per i datori di lavoro che per i sindacati.
Siamo stati impegnati come facilitatori per risolvere i piccoli e grandi problemi che
quotidianamente si frappongono sulla strada dei lavoratori disabili visivi.
Negli ultimi anni sono tantissimi coloro che si sono rivolti a noi per conoscere la possibilità
di andare in pensione e noi, anche grazie al nostro patronato, cerchiamo di dare una risposta
autorevole a tutti.
Abbiamo vinto la battaglia che ci ha visto opposti a Roma Capitale sulla questione
dell’indennità di mansione che era stata unilateralmente sospesa a tutti gli aventi diritto; siamo
riusciti ad ottenere il ripristino della stessa ed il pagamento degli arretrati.
In più di un’occasione abbiamo allestito corsi ad hoc per la formazione di dipendenti all’uso
delle tecnologie messe loro a disposizione dal proprio ente.
I tirocini formativi sono per noi un motivo di vanto, ogni anno, grazie alla Regione Lazio,
riusciamo a far entrare nel mondo del lavoro diversi disabili visivi, un importante esperienza per i
singoli e una maggiore conoscenza, da parte datoriale, delle capacità dei non vedenti e ipovedenti
Notevole è stata l’attività di valutazione dei tirocinanti, e di ricerca delle aziende. Tra le
quali ricordiamo: radio Roma e il Centro Italiano Turismo Sociale.
Abbiamo realizzato attività turistiche con fine settimana in montagna, e stiamo cercando una
collaborazione con una cooperativa per creare una sinergia occupazionale per i nostri soci.
I Comitati hanno svolto attività di progettazione e organizzazione, gestendo direttamente gli
interventi, grazie all'impegno dei rispettivi componenti, ivi compresi i volontari che fanno parte a
pieno titolo degli stessi.
Il Comitato per la terza età Adriana Blanchi Ceretta, nome scaturito dalla donatrice di un
lascito destinato all'assistenza agli anziani, ha realizzato varie attività tra le quali ricordiamo:
- la festa organizzata con musica e rinfresco;
- contatti telefonici con vecchi e nuovi iscritti;
- presentazione materiale tiflotecnico;
- il 1 novembre è stato avviato il progetto “sguardi di ieri e di oggi”.
Il Comitato cultura e turismo nel 2019 ha organizzato diverse attività volte a far conoscere il
nostro patrimonio ai soci, stringendo rapporti e convenzioni con nuovi musei in particolare quelli
legati alle università, presso i quali sono stati effettuati diversi sopralluoghi nell’ottica di
organizzare al meglio il percorso.
In questo senso, si è portato avanti un lavoro capillare sul territorio per far conoscere
l’Unione Ciechi e supportare nuovi musei interessati alle visite tattili come i parchi archeologici di
Tombe Latine, Galleria Borghese e Palazzo Merulana, dove tra l’altro, è stato organizzato un corso

di formazione per gli operatori di Coopculture in collaborazione con L’I.Ri.Fo.R. Sezionale di
Roma. Anche i funzionari della Soprintendenza e il Museo Omero sono stati ospiti della Sezione di
Roma dove hanno tenuto un corso di aggiornamento legato alla tattilità e alla situazione romana.
Notevole è stato l’impegno nell’ambito dell’autofinanziamento con l’organizzazione di
vendite di beneficenza presso la Wind o il mercatino di natale in sezione dove sono stati venduti i
manufatti della Scuola di cucito, cioccolate, panettoni, pandori ecc..
Siamo stati invitati all’inaugurazione del percorso tattile dell’Istituto Vonnoyman che ha
promesso di ospitarci ad aprile per una visita dedicata.
Importante sottolineare il successo del Convegno di Maggio presso il Museo di storia
romana, che ha permesso all’Unione di ottenere grande visibilità nello scenario culturale romano,
portando avanti un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei musei e delle associazioni che hanno
partecipato all’evento.
Elenco delle attività svolte:
- Palazzo delle Esposizione visita alla mostra della Pixar;
- Visita Italia in Digitale Fondazione Mondo Digitale;
- Visita al centro di vulcanologia;
- Visita alla Centrale Montemartini;
- Visita al Museo di mineralogia della Sapienza;
- Organizzazione mostra/convegno Il futuro dei musei/ I musei del futuro;
- sopralluogo e visita Tomba di Cecilia Metella;
- sopralluogo e visita Parco delle Tombe Latine;
- Palazzo delle Esposizioni La meccanica dei mostri di Rambaudi;
- visita tattile al Palatino;
- formazione e ciclo di visite tattili a Palazzo Merulana;
- pomeriggio in sezione con il Comitato Pari Opportunità;
- visita al Museo delle Navi di Nemi.

-

-

-

Il Comitato per la mobilità nell'2019 ha:
seguito e stimolato le istituzioni per la manutenzione degli impianti semaforici sonori;
seguito con diverse sedute il monitoraggio da parte di ATAC degli annunci di fermata della
metro che ancora oggi non si sono rilevati risolutivi;
partecipato attivamente alle attività della consulta sulla viabilità dolce e sostenibile
promuovendo 2 mozioni sul bike sharing e sulla mobilità elettrica che aspettano di essere
votate in consiglio capitolino;
sostenuto con la sua presenza due eventi per la manifestazione via libera;
preso parte agli incontri con ATAC per visionare e collaudare dal punto di vista della
accessibilità gli acquisti dei nuovi autobus e agli incontri con RFI in sinergia alla
commissione nazionale sull’autonomia, coordinata dalla consigliera nazionale nostra socia
Annita Ventura, per l'istallazione dei nuovi varchi elettronici in stazione Termini;
monitorato il lavoro del servizio sala “blu” verificando il rispetto del protocollo d'intesa
dopo i vari aggiornamenti della app e partecipato alle riunioni con Aeroporti di Roma per
migliorare l'accessibilità degli aeroporti e l'attenzione alle prm all'atto del check-in e negli
accessi agli aerei da parte delle compagnie aeree.

Il Comitato Genitori dell’U.I.C.I. di Roma anche nel corso del 2019 si è impegnato molto
per far sentire alle famiglie la presenza e il supporto della nostra associazione, in differenti ambiti
della vita quotidiana.
Si sono consolidate e migliorate le efficaci forme di comunicazione tra associazione e
famiglie: è stato creato un gruppo Whatsapp che raggruppa numerose famiglie, creando uno spazio
di confronto e condivisione quotidiani; oltre al consueto invio di e-mail e di pubblicazione tramite
newsletter, il Comitato informa le famiglie attraverso l’invio di sms e questo strumento si è rivelato
molto efficace.
Nel corso dell’anno il Comitato ha consolidato il servizio di accoglienza ed orientamento
delle nuove famiglie iscritte ed ha proposto attività specifiche per l’inclusione dei nuovi soci.
E’ proseguito il progetto di sostegno alla genitorialità sia con incontri di gruppo che con
incontri destinati alle singole famiglie, entrambe condotti da una psicoterapeuta: questi ultimi sono
stati molto ben accolti dalle famiglie.
Ha portato avanti la collaborazione e divulgazione delle attività proposte dal Consiglio
Regionale UICI, quali incontri su tematiche di grande interesse per le famiglie; sono state anche
divulgate le attività organizzate in ambito regionale con finalità ludiche e riabilitative, tra tutti
ricordiamo il soggiorno vacanza estivo, organizzato in collaborazione con Istituto S. Alessio e che
ha riscosso molto successo tra i partecipanti.
In ambito provinciale il Comitato invece ha proseguito la collaborazione con gli altri
Comitati per la divulgazione di attività che hanno interessato in modo trasversale anche le famiglie
e i minori.
Le numerose attività direttamente organizzate dal Comitato dei genitori nel 2019, hanno
avuto non solo una finalità ludica e aggregativa tra i soci ma anche e soprattutto educativa e di
interrelazione con altre realtà territoriali.
Tra tutte ricordiamo la festa di carnevale con laboratorio di costruzione di maschere, la festa
di Natale con laboratorio di pasticceria; incontri di gruppo riguardanti tematiche specifiche quali la
pluriminorazione, la partecipazione associativa, l’istruzione e molte altre.
Grande successo ha riscosso il progetto di intervento precoce rivolto alle famiglie con figli
in età compresa tra 0 e 6 anni, condotto da un esperto di intervento precoce e da un ludo-counselor:
sono stati organizzati 5 incontri sul tema del gioco e sull’importanza del gioco per la relazione
genitori-figli e soprattutto per lo sviluppo affettivo, sensoriale e comunicativo dei bambini.
È stato proposto un progetto di creazione di una rete virtuosa tra l’UICI e le principali realtà
educative e riabilitative presenti sul territorio metropolitano. Il progetto è ancora in corso di
svolgimento e ha registrato grande interesse e partecipazione: i genitori hanno conosciuto
direttamente l’Istituto Romagnoli e la società sportiva A.S.D. Roma 2000; seguiranno incontri
presso l’Istituto S. Alessio, il Centro di Promozione Tiflotecnica, la Federazione Pro Ciechi, il Polo
Nazionale Ipovisione ed altri ancora.
È iniziato, ed è attualmente in corso di svolgimento, un progetto educativo rivolto a tutte le
famiglie con minori disabili della vista e pluriminorati: ogni mese vengono organizzati incontri
individuali con un educatore tiflologico specializzato nella comunicazione e nei comportamenti
problema; le famiglie hanno risposto positivamente e con grande interesse anche a questa iniziativa.
Il lavoro svolto da tutti i componenti del Comitato dei genitori e da molti genitori che
volontariamente offrono il loro supporto alle attività del Comitato, hanno creato un affiatato gruppo
di genitori e hanno avvicinato alcune famiglie alla nostra associazione, determinando nuove
iscrizioni.

Il Comitato auspica un prosieguo oltre a quanto svolto nei cinque anni di lavoro al fianco
delle famiglie e in stretta collaborazione con la Presidenza e il Consiglio Territoriale dell’U.I.C.I. di
Roma.
Il Comitato per le pari opportunità nel 2019 ha svolto varie attività le più importanti:
- il seminario netiquette;
- Il seminario riguardante l'utilizzo della rete, whatsapp, facebook e in generale anche
internet;
- Presentazione del film/documentario:" Chiudi gli occhi e vola",realizzato da Sabrina Papa.
Il comitato giovani, ha perseguito varie iniziative di socializzazione.
Il comitato ipovisione ha realizzato un corso di trucco di primo livello.
Importante è stato anche il lavoro svolto insieme all’I.Ri.Fo.R. Territoriale di Roma che ha
svolto numerose attività e progetti:
- borsa di studio per un nostro giovane socio in riferimento al bando Studi Musicali 2018;
- corsi di PC e MAC;
- avvio di un corso di musicoterapia per una nostra giovane socia;
- presentazione dei seguenti progetti in riferimento ai bandi 2019 dell’I.Ri.Fo.R. Nazionale:
“SOSTENERE E CRESCERE INSIEME per il bando relativo al Sostegno alla “MUSICA,
DIRITTO ALLO STUDIO E NON SOLO” per il bando degli Studi Musicali.
Infine ricordiamo l’importante lavoro svolto quest’anno per il progetto europeo Easy TV da
parte della Sezione.
Prima di terminare questo breve excursus, vogliamo rendere partecipi i nostri soci riguardo
la nostra presenza nella provincia, ossia nelle rappresentanze. Quest’ultime si sono adoperate con
grande impegno per erogare i servizi nelle rispettive località per appagare le esigenze di recupero e
di integrazione sociale dei non vedenti ed ipovedenti.
Care amiche ed amici, ci piacerebbe soffermarci nel riferire in dettaglio tutta l’opera svolta
in questo quinquennio dal Consiglio, dai dipendenti, dai volontari, dai collaboratori vedenti e non, a
salvaguardia degli interessi della categoria ma anche per promuovere la crescita umana e sociale di
tutti noi, quali cellule vive e pienamente coinvolte nella società.
Purtroppo molto del lavoro compiuto è sfuggito a queste pagine poiché esso trova sostanza
nelle riunioni vissute con tanto impeto e passione, nella presa in carico di vecchie e nuove questioni
e nella risoluzione delle stesse nella quotidianità di tutti i giorni.
Non abbiamo riferito sui nostri servizi d’informazione poiché tutti voi ne siete già
perfettamente a conoscenza.
Ringraziamo inoltre i responsabili delle sedi delle Rappresentanze di Tivoli, dei Castelli
Romani, di Colleferro, di Subiaco, di Anzio, di Grottaferrata, centri di intensa operosità, dove hanno
trovato studio e realizzazione molte iniziative, ivi comprese le attività dei comitati, spesso
promotori di azioni di grande utilità.
Una nota di riconoscenza deve essere riservata, infine, a tutti i coordinatori dei vari comitati,
e a quei soci volenterosi che hanno dedicato tempo e lavoro nella cura di particolari settori, a
supporto di iniziative volte a rappresentare l'Unione presso i Municipi.

Vorremmo, inoltre, concludendo, riuscire a trasmettervi il senso di soddisfazione che noi
dirigenti proviamo nel registrare il costante e vivo interesse che Voi mostrate nei confronti delle
attività sezionali.
In questi cinque anni siamo consapevoli di aver lavorato al meglio delle nostre capacità e di
avervi destinato molto del nostro tempo libero nell’intento di dar corpo ai programmi che ci
eravamo prefissati di perseguire.
A tal fine è stato molto prezioso il sostegno e il consiglio della nostra Dirigente Nazionale
Angela Pimpinella, delle Consigliere Nazionali Annita Ventura, e Luisa Bartolucci.
A tutti voi presenti in sala, grazie ancora una volta.
Il Presidente Giuliano Frittelli

