AVVISO DI CONVOCAZIONE
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS – Sezione
Territoriale di Padova, Via S. G. Barbarigo, 74 - 35141 Padova
Tel. 049 8757211 - Fax 049 0991269 – e-mail: uicpd@uici.it
Padova, 10/03/2022 – Prot. N. 35/ods/2/a/22
Oggetto: Assemblea Ordinaria Consuntivo 2021 e Programmatica 2022
dei Soci della Sezione Territoriale di Padova.
Ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto Sociale, è indetta per sabato 9 Aprile 2022
l’Assemblea Ordinaria, consuntiva 2021 e programmatica 2022, dei Soci della
Sezione Territoriale di Padova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti – ONLUS APS, che si terrà presso l'Istituto "Luigi Configliachi"
– Via Sette Martiri n. 33 – 35143 PADOVA - Sala Polivalente "Severino
Tomasoni" - in presenza e a distanza tramite piattaforma Zoom al seguente
link:
https://zoom.us/j/92023288656?pwd=TTgvTlNBS2hnNGNPR0xTVGpWbXUz
UT09
ID riunione: 920 2328 8656
Passcode: 054589
Un tocco su dispositivo mobile
+390200667245,92023288656# Italia
+3902124128823,92023288656# Italia
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle
convocazione con il seguente

ore 9.00

in seconda

Ordine del Giorno
Apertura dei lavori
1. Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vicepresidente
dell’Assemblea;
2. Elezione di numero 5 scrutinatori di cui 2 non vedenti e di numero 3
questori vedenti.
Saluto delle Autorità presenti;
3. Presentazione Relazione Morale 2021 e bilancio consuntivo 2021;
4. Presentazione Relazione Programmatica 2022 e Budget 2022;

5. Apertura del dibattito sui documenti contabili;
6. Approvazione della Relazione Morale 2021;
7. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2021;
8. Approvazione della Relazione Programmatica 2022;
9. Approvazione del Budget 2022.
10. Varie ed eventuali.
Il Presidente – Lorenzo Martini

Per esigenze relative alla partecipazione all’Assemblea, come indicato
dall’Art. 19, comma 5, del Regolamento Generale dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti e ai sensi dell’art. 19, comma c, dello Statuto, il
Consiglio Direttivo Sezionale sottopone alla valutazione dell’Assemblea la
documentazione che segue.
La documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, è stata
pubblicata sul sito web sezionale www.uicipadova.it
Tutta la documentazione è resa disponibile, ai soci, presso la Sezione nei
giorni 4 e 5 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per motivi organizzativi
chi fosse interessato deve contattare preventivamente la Segreteria sezionale
al n. 049 8757211.
RELAZIONE MORALE – ESERCIZIO 2021
Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto e con le modalità contenute nell'articolo
19 del Regolamento il Consiglio Direttivo Sezionale propone alla valutazione
dell’Assemblea questa Relazione Morale consuntiva per l’anno 2021.
Vogliamo per prima cosa rivolgere il nostro pensiero a tutti i nostri soci e loro
familiari che non sono più qui con noi.
Neppure il 2021 ci ha permesso di ripartire, come l'anno precedente abbiamo
dovuto fare i conti con una pandemia che continua a serpeggiare tra noi,
limitandoci nei rapporti umani e sociali.
Vediamo, però, di ripercorrere, sia pur brevemente, i momenti e le attività in
cui siamo stati in qualche modo protagonisti nell’anno appena trascorso.
Corso di arte-terapia: a seguito della richiesta di poter svolgere uno stage
da parte dell’artista Maria Makarov, abbiamo ospitato presso la nostra sede
ben 25 incontri di arte terapia ai quali hanno aderito 5 nostri soci. Hanno
potuto, sapientemente guidati dall'insegnante, acquisire le tecniche per

manipolare e plasmare la creta, realizzando un gran numero di simpatiche
creazioni.
Laboratorio teatrale: esperienza che ha coinvolto quattro soci padovani i
quali hanno partecipato al laboratorio, organizzato dalla Compagnia Teatrale
Berardi Casolari, per la messa in scena dello spettacolo “I figli della
frettolosa” svoltosi al Casone Ramei di Piove di Sacco all'interno della
tradizionale manifestazione estiva “Scene di paglia”. È stata, a loro dire una
bellissima esperienza, facendosi trascinare e coinvolgere dalle abilità teatrali
dell'attore professionista, anch'egli non vedente, Gianfranco Berardi.
Pranzo associativo di mezza estate: organizzato dalla socia Sabrina
Baldin, si è svolto presso una bella location immersa nel verde a Bovolenta.
Durante il pranzo siamo stati allietati dalle poesie del nostro socio Luigino
Bernardi accompagnato dal sottofondo musicale del maestro Sergio Buson.
Inoltre i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare, nell’ampio parco del
ristorante, i moderni tandem "Fun 2Go" messi a disposizione
dall’associazione Re-moove.
Concerti d’autunno: Siamo riusciti a strappare con fatica altri due bei
momenti di comunità, fortemente voluti dai nostri tre soci musicisti Gianni,
Oliviero e Ruggero, che ci hanno allietati in due Chiese di Padova a metà
ottobre e novembre con due bei concerti d'organo, donando alla Sezione il
ricavato delle libere offerte degli spettatori.
Incontro “Il telefono e le app: scopriamo le più utili per chi non vede e
come usarle al meglio”: interessante appuntamento a tema tecnologico
tenutosi il 20 novembre u.s. durante il quale il relatore Simone Dal Maso ha
effettuato una panoramica sulle app per Iphone più utilizzate da chi non vede
nei vari ambiti (mobilità, lettura, svago, vita quotidiana) fornendo, ove
possibile, dettagli anche per gli utilizzatori di Android.
Ciclo di incontri “Abilità in circolo”: dove la dott.ssa Arianna Elvironi
conduce un gruppo di persone con disabilità visiva volto al confronto, aiuto e
crescita personale su differenti tematiche. I primi due incontri si sono svolti,
sia in presenza che in modalità on-line, a novembre e dicembre 2021;
l’iniziativa terminerà a marzo 2022.
Due visite guidate organizzate dalla nostra socia Sabrina Baldin e
precisamente: il 22 maggio u.s. visita guidata nel centro storico di Padova

(principali monumenti ed edifici più rappresentativi della storia della nostra
città); il 4 luglio u.s. visita guidata del Prato della Valle e Orto Botanico.
Celebrazione Giornata Mondiale della Vista: anche nel 2021 la Sezione ha
aderito all’importante azione di sensibilizzazione promossa dall’Agenzia
Internazionale per la prevenzione cecità (IAPB Italia) mediante l’allestimento
del gazebo sul Liston e i volontari del servizio civile impegnati nella
distribuzione del materiale informativo.
Ricordiamo altre importanti iniziative nelle quali è stata coinvolta la Sezione:
- Partecipazione al Progetto Europeo “Mus.Net.”, in qualità di stakeholder che
vede capofila la Provincia di Padova ed Esapolis partner tecnico e che
prevede azioni anche di avvicinamento e fruizione dei contenuti museali a
persone non vedenti. Il Museo degli insetti viventi Esapolis di Padova diventa
così accessibile anche alle persone con disabilità visiva, grazie al
finanziamento del programma Europa Creativa e al progetto europeo
“Mus.Net.” (Museum Network). La nuova possibilità di fruizione sensoriale e
altre iniziative dedicate ai più piccoli, sono state protagoniste di una giornata
aperta al pubblico che si è tenuta sabato 19 giugno 2021 in una sorta di
gemellaggio virtuale con tutti i Musei che partecipano al network di Mus.Net.
Per il coinvolgimento della Sezione ringraziamo il nostro socio Filippo
Visentin, consulente per l’accessibilità del progetto.
- Partecipazione alla proiezione del docufilm audio-descritto “Un giorno la
notte” di Michele Aiello, Michele Cattani e Sainey Fatty.
Inoltre, ai nostri Soci non abbiamo mai fatto mancare consigli, suggerimenti e
brevi illustrazioni sugli ausili e gli apparati che la tecnologia oggi ci offre per
ridurre le nostre difficoltà quotidiane. In particolare vorremmo ringraziare i
nostri soci Elisabetta Bardella e Alessandro Malipiero per aver dedicato un
po’ del loro tempo per aiutare alcuni soci ad utilizzare lo smartphone.
Altre iniziative in programma, come ad esempio la gita al Museo Tattile
Omero di Ancona, il corso di Voga Veneta e il tradizionale pranzo di Santa
Lucia purtroppo a causa della pandemia sono stati annullati. Confidiamo di
poterli riproporre nel 2022.

PENSIONISTICA
In linea con quanto previsto nella relazione programmatica anche per il 2021,
nonostante la complessità e alcune difficoltà operative delle procedure
previste per il riconoscimento della cecità e comunque della disabilità in
genere, è proseguita l’azione del nostro servizio pensionistico e sociale con
l’intenzione di offrire ai soci e non soci il massimo dell’assistenza in genere,
tanto da risultare generalmente tra le prime Sezioni in Italia per attività
pensionistica e sociale.
Nel corso dell'anno abbiamo divulgato informazioni circa i vari DPCM che
prevedevano diversi permessi lavorativi per i non vedenti.
Si è mantenuto il contatto con i soci, grazie alla tenacia del nostro consigliere
Bibi per gli amici, in occasione del compleanno degli stessi e per fornire
informazioni telefoniche e tramite e-mail circa le loro pratiche in essere ed
eventuali richieste di chiarimento in merito al settore sociale – pensionistico.
Data la complessità normativa sulle procedure pensionistiche agevolate e di
invalidità in genere abbiamo effettuato molti riscontri e controlli per valutare
se i nostri assistiti godevano di tutti i diritti previsti, in alcuni casi una volta
effettuati i relativi controlli, si è accertato che esistevano errori e prestazioni
dovute, recuperando con apposite procedure, per quanto possibile, le
prestazioni dovute.
Tutto il servizio ha dato ottimi risultati, avendo effettuato un numero rilevante
di domande pensionistiche e di invalidità e cecità civile, tutto ciò nonostante i
gravi rallentamenti burocratici dovuti alla pandemia, che abbiamo riscontrato.
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Grazie alla convenzione con l’A.U.L.S.S. n. 6 “Euganea” – U.O.C. Disabilità
Sensoriale, abbiamo garantito a tutti gli studenti con disabilità visiva residenti
nel territorio provinciale di Padova, che hanno presentato la richiesta, la
trascrizione e l'adattamento dei libri di testo scolastici per l’a.s. 2021/22.
TRASPORTI
Nel corso dell’anno i due veicoli sezionali hanno percorso circa 35.000 km,
effettuando un servizio di trasporto ed accompagnamento in città e territorio
provinciale per le esigenze lavorative, sanitarie, formative e ricreative dei
soci. Al fine di contenere gli aumentati costi di gestione del servizio, si è

intervenuti per ridurre ulteriormente le spese ad esso collegate (ad es.
rinegoziazione assicurazione): al contempo, per ora, si è scelto di mantenere
invariato il contributo chilometrico a carico dei soci fruitori del trasporto.
La Sezione ha sollecitato APS Bus Italia Veneto e gli enti competenti affinché
siano riattivate le corse pre-pandemia dei bus nella fascia serale fino alle 24 e
sia resa informaticamente più accessibile la fruizione del sito aziendale.
GRUPPO GIOVANI REGIONALE
Il nuovo gruppo giovani regionale è attivo dallo scorso aprile ed è rivolto a
tutti giovani soci del Veneto di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Anche la
provincia di Padova si è attivata per la partecipazione e talvolta per
l’organizzazione delle attività. A causa del prolungarsi dell’emergenza
sanitaria alcuni incontri avvengono su zoom in modo da garantire più
continuità ai ragazzi, mentre altre iniziative si sono svolte in presenza. Il
comitato Giovani regionale si adopera per organizzare attività utili al
conseguimento di una maggiore autonomia e integrazione dei giovani non
vedenti e ipovedenti, tra cui spicca il campo autogestito organizzato lo scorso
novembre a Santa Giustina in provincia di Belluno. Non mancano tuttavia
anche attività puramente ludiche come ad esempio la vacanza al lido di
Venezia della scorsa estate o le call a tema libero su Zoom.
LIBRO PARLATO
Come già avvenuto negli anni passati, abbiamo sostenuto tutti coloro che
amano leggere, ma trovano difficoltà nel reperire le opere che oggi la
tecnologia ci mette a disposizione in rete nei nostri computer e anche negli
smartphones di ultima generazione.
Non ci stanchiamo di suggerirvi di consultare l’ampio catalogo a disposizione
di tutti i soci liberamente consultabile su internet alla pagina Libro parlato
online. Ricordatevi che la sezione è a completa disposizione di coloro che
vorrebbero leggere, ma che trovano difficoltà nel gestire il servizio.
BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSIBILIZZAZIONE
Per il secondo anno consecutivo per Natale abbiamo collaborato con la
“Pasticceria Giotto” per la realizzazione di un packaging con scritte in braille
del loro panettone classico, per il quale la pasticceria Giotto ci ha devoluto
2,00 euro per ogni confezione venduta.

LAVORO
La Sezione di Padova, allo scopo di condividerne la sensibilizzazione,
nell’ottobre u.s. ha inviato alle Presidenze Nazionale e Regionali UICI una
dichiarazione scritta di “sostegno al mantenimento e perfezionamento
normativo del “lavoro agile” per i lavoratori ricompresi nelle categorie di cui
all’art. 3 comma 3 L. 104/92. Tale strumento, diffusosi ampiamente in
specifici settori professionali del pubblico e privato impiego durante la
pandemia Covid-19, ha dimostrato di essere una valida opzione per i
lavoratori”.
Anche nel 2021 il centralinismo telefonico si è dimostrato il primo sbocco
occupazionale, quindi con la consapevolezza che non potrà essere il nostro
futuro resta comunque un ottimo presente. Per coloro che abbiano
effettivamente intenzione di andare a lavorare e siano disposti ad accettare
un luogo di lavoro che non sia sotto casa ci troviamo in una situazione di
sostanziale piena occupazione. Rimane infatti da collocare una sola persona
a fronte di ciò noi potremmo cercare di attivare dei posti di lavoro sia
all’Ospedale di Cittadella (PD) che a quello di Piove di Sacco (PD), solo che
in questo momento non avremmo nessuno da mandarci. Un discorso a parte
va fatto per l’Ospedale di Cittadella dove l’AULSS proponendo un concorso
riservato ai centralinisti telefonici non vedenti, ma non mettendo lo
sbarramento del fatto di dover essere disoccupati, ha ottenuto il brillante
risultato di lasciar fuori l’unico disoccupato partecipante, pur essendosi
qualificato prima nelle prove pratiche e teoriche, assumendo invece una
persona già occupata proveniente da fuori Regione, che però dopo poche
settimane ha rinunciato al posto di lavoro. Risultato: un posto di centralinista
rimasto vuoto con anni persi tra indizione del concorso, valutazione dei
risultati, avviamento e rilascio del posto stesso. È chiaro che con l’AULSS
andrà ripreso il discorso su come scrivere i bandi di concorso, prendendo a
modello magari quello indetto dall’Università degli Studi di Padova. A
proposito dell’Università ha preso servizio una persona proveniente da fuori
provincia che aveva vinto un concorso L.68/99. La molteplicità di posti
riservati legge 68/99 ancora liberi nelle Pubbliche Amministrazioni ci indica
che quella dovrebbe essere la direzione per la quale avviare i nostri giovani in
cerca di occupazione.
VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Nonostante la grave crisi di vocazioni di volontari del Servizio Civile.

Lo scorso anno ben quattro giovani, si sono inseriti a supporto nelle attività di
segreteria e di accompagnamento sostituendo i due che hanno terminato a
giugno u.s. la loro esperienza.
Nel ringraziare Camila e Filippo per la preziosa disponibilità e il bel ricordo
che ci hanno lasciato, vogliamo fare un applauso al nuovo quartetto
composto da Caterina, Francesca, Giovanni e Valeria.
Pur nella difficoltà di reperire giovani interessati al servizio civile,
probabilmente dovuto al modesto compenso economico riconosciuto e ai
tempi troppo lunghi che intercorrono tra la presentazione della domanda e
l’effettivo avvio in servizio, riusciamo anche per quest’anno garantirci
l'avvicendamento dell'intera squadra.
Va menzionato inoltre l’impegno delle “storiche” volontarie Alessandra Loretta
e Paola che Voi tutti avrete imparato a conoscere almeno telefonicamente, e
dei due Antonio autisti volontari, a tutti va il nostro più affettuoso GRAZIE!
ATTIVITÀ SPORTIVE 2021
Considerata la difficile situazione epidemiologica dei primi 4 mesi del 2021,
non è stato possibile svolgere alcuna attività sportiva e tantomeno
organizzare iniziative promozionali in ambito sportivo.
A fine gennaio 2021 l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Padova Rari
Nantes Patavium 1905, ad una cui iniziativa consistente in una prova di voga
veneta sensoriale la sezione UICI aveva collaborato e partecipato nel mese
di settembre 2020 nell’ambito del festival del turismo accessibile ITACÁ dello
stesso anno e con cui avevamo in animo di organizzare un corso di voga
veneta sensoriale per principianti, ci ha gentilmente resi edotti della possibilità
di richiedere attraverso la compilazione di un form online un voucher sportivo
finanziato dal governo al fine di promuovere la pratica sportive tra le altre
categorie anche per le persone con disabilità, il quale è stato messo a
disposizione da AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) a cui la Rari
Nantes è affiliata.
Nel mese di maggio sono stati riparati i 5 tandem in dotazione
all’associazione i quali giacevano inutilizzati da anni nella cantina della sede
sezionale. L’occasione di riparare i tandem è stata offerta da un invito ad
un’iniziativa nell’ambito della edizione 2021 del Festival ITACÁ organizzata
da dall’Agenzia Viaggi “Viaggiare Curiosi” che si fa da anni promotore sul
territorio padovano di un turismo accessibile, lento e a bassissimo impatto

ambientale organizzando ciclo passeggiate guidate lungo percorsi
naturalistici nei dintorni di Padova e non solo. L’iniziativa consisteva nel
percorrere una parte dei Colli Euganei lungo la ciclovia denominata “Anello
dei Colli” con partenza da Padova e arrivo a Battaglia Terme per il rientro a
Padova e con tappa intermedia all’Abbazia di Praglia dove ci si è aggregati al
gruppo principale del giro con l’Agenzia.
Il 30 maggio 5 coppie di soci con rispettivi accompagnatori hanno utilizzato 2
tandem della UICI, 2 Fun to Go che sono dei tricicli biposto con pedalata
assistita ed un tandem inverso offerti gentilmente da Mattia Bonanome e la
società di cui è titolare Re-Moove con sede a Riva sul Garda attraverso la
quale promuove attività turistiche accessibili a tutti i tipi di disabilità.
Lo stesso 30 maggio abbiamo ricevuto un invito da Rari Nantes per una
seconda edizione di prova della voga veneta sensoriale sempre nell’ambito
del festival ITACA’ e sempre sul fiume Bacchiglione presso le Chiuse di Volta
Barozzo - lungargine Terranegra, a due passi dal locale Telaio Bike, a questa
iniziativa hanno partecipato con soddisfazione un paio di soci.
Nel corso dell’anno la sezione UICI Padova ha ricevuto due inviti ad attività
promozionali in ambito sportivo, la prima delle quali è relativa a “I see you
mooving” che è un metodo di allenamento specifico per persone con
disabilità visiva che si propone di mantenere un livello minimo di attività fisica
specie in un periodo di inattività come quello vissuto durante attraverso video
lezioni di ginnastica a corpo libero ideato e messo a punto da Simona Binci
laureata in scienze motorie operante perlopiù in territorio marchigiano, ne è
stata data massima diffusione ai soci. Il secondo invito ricevuto è stato quello
di Loris Bucca per la pratica del baseball per non vedenti a Rovigo, anche per
questa iniziativa è stata data massima diffusione presso i soci.
Durante l’estate nel mese di luglio in seno ad un’iniziativa in tandem con i
clown di Dottor Clown a Bovolenta organizzata dalla socia Sabrina Baldin è
stato invitato Mattia Bonanome della Re-Moove per far provare i “Fun to go”
ed il “tandem inverso” ai soci dopo il successo riscosso a maggio.
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PADOVA
L’epidemia ha fortemente ridotto la presenza di persone che hanno prestato
la propria opera attraverso i lavori di pubblica utilità e la messa alla prova, in
virtù della convenzione tra la nostra sezione e il Tribunale di Padova,

sottoscritta alcuni anni orsono, convinti, come siamo, che rimanga una valida
forma alternativa ad una eventuale condanna.
Pur ritenendo utile ed importante questa nostra partecipazione ad un sistema
che tende ad alleggerire i meccanismi della giustizia, trasformando in
qualcosa di utile inutili condanne, non possiamo sottacere il fatto che in molti
casi, data la brevità del periodo d’impiego decretato, sono più gli oneri
procedurali accollati che i vantaggi ricevuti.
AUTOFINANZIAMENTO
Premesso che riceviamo con due anni di ritardo i proventi risultati della
raccolta del 5 per 1000, l’anno scorso abbiamo riscontrato un leggero calo
degli introiti. E sempre troppo basso il numero di donatori rispetto agli iscritti.
ci dispiace riscontrare che, i Soci per primi, hanno ritrosia e scarsa
convinzione nel dare alla Sezione ciò che non gli costa nulla.
Se vogliamo mantenere e sostenere l’efficienza della nostra Unione le prime
fonti di finanziamento devono diventare il 5 per 1000 e il lascito
testamentario, non possiamo prescindere dall’auto-aiuto.
Con notevole impegno, visto che i costi economici tendono a salire,
contrariamente ai finanziamenti pubblici che quando va bene rimangono
uguali, abbiamo con difficoltà mantenuto i servizi offerti, sia sull’aspetto
qualitativo che su quello quantitativo supportati dal costante impegno del
personale dipendente, Elisa e Linda.
AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SEZIONALE
Si è proceduto a depositare le corrette planimetrie catastali delle proprietà in
base ai titoli legali in essere, sanando così un contenzioso, mai risolto, in
merito alle soffitte e alla cantina di nostra proprietà erroneamente
rappresentate nelle planimetrie di compravendita.
Le discrepanze tra i beni acquistati e citati nell’atto notarile e le planimetrie ad
esso allegate sono riconducibili al fatto che l’intero immobile di piazza
Castello risaliva sin dalla edificazione ad un unico proprietario “Istituto
Autonomo Case Popolari” che pertanto poteva disporre ed assegnare
liberamente i beni accessori alle singole proprietà. Quando successivamente
si è proceduto negli anni al frazionamento e conseguente vendita delle unità
abitative non si è contestualmente provveduto a produrre nuove

rappresentazioni grafiche mediante planimetrie delle unità e delle pertinenze
ad esse collegate.
Finalmente grazie alla professionalità del Geometra Cattani Chiara si è potuto
mettere fine a tali vizi formali che ci avrebbero impedito, di disporre a pieno
della nostra proprietà, in caso di vendita.
Il Consiglio Direttivo al quale voi avete affidato la guida della Vostra Sezione,
ritiene di aver centrato gran parte degli obbiettivi prefissati, che qui, prima di
andare a concludere, sinteticamente riassumiamo:
- Ottimo numero di iscritti, oltre 800 soci, che ci pone tra le prime dieci
sezioni d’Italia e primi della nostra regione.
- Ottimi rapporti con il comune di Padova con il quale riusciamo ad avere
un dialogo costruttivo sul tema della mobilità e delle barriere
architettoniche.
- Consolidata Collaborazione con il Patronato ANMIL per lo svolgimento
delle pratiche concernenti i riconoscimenti di cecità e invalidità civile, i
servizi e le procedure INPS.
- Mantenimento della convenzione con l’ULSS n. 6, per l’accesso online
ai dati di verifica sanitaria dei soggetti sottoposti a visita dalla
commissione sanitaria a seguito di rilascio di mandato di assistenza
all’Associazione.
- Dialogo con l’Ufficio Provinciale del Lavoro per il collocamento dei
soggetti con disabilità visiva iscritti nelle liste delle categorie protette.
- Collaborazione con i centri oculistici del territorio, quale ad esempio il
Centro Regionale Specializzato per l’Ipovisione nell’età adulta.
- Sensibilizzazione alle problematiche della vista, con attività di
prevenzione della cecità, in collaborazione con IAPB - Agenzia Italiana.
- Mantenimento del servizio di trasporto.
- Ampliamento del servizio del Libro Parlato.
Noi fedeli al vostro mandato continueremo a tutelare e a sostenere la causa
dei non vedenti.
IL PRESIDENTE-Lorenzo Martini

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - CONSUNTIVO
Relazione sintetica dei costi e dei ricavi relative al conto consuntivo dell’anno
2021, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta ordinaria del
07 marzo 2022.
In sede assembleare sarà possibile richiedere dettagli, precisazioni e
delucidazioni su singole parti o voci del bilancio medesimo.
RIASSUNTO DEI RICAVI
Contributi Enti Pubblici

€ 55.315,32

Contributi da Privati e Strut. Ass.

€ 53.787,08

Contributi progetti vari

€

Quote Associative

€ 28.542,39

Interessi attivi di conto corrente bancario

€

Sopravvenienze attive

€ 17.460,82

Ricavi per abbuoni e arrotondamenti

€

TOTALE RICAVI

€155.468,05

354,00

8,43

0,01

RIASSUNTO DEI COSTI
Oneri per gli organi statuari

€

635,35

Oneri per risorse umane

€ 61.708,73

Oneri per attività istituzionali

€ 38.274,71

Oneri per attività accessorie

€

698,88

Sopravvenienze passive

€

1.070,42

Oneri di supporto generale

€ 28.335,97

Costi per servizi professionali

€

4.852,37

Costi per godimento beni di terzi

€

1.538,90

Costi per manutenzioni

€

1.216,13

Costi per lavoro non dipendente

€

7.334,40

Ammortamento immobilizzazioni materiali

€

9.680,83

Costi diversi di gestione

€

13,21

TOTALE COSTI

€ 155.359,90

RELAZIONE PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2022
Premessa
Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto, il Consiglio Direttivo Sezionale
sottopone alla valutazione dell'Assemblea questa relazione programmatica
per l'anno 2022.
Nel redigere la Relazione Programmatica per l’anno 2022, non sono riuscito a
resistere alla tentazione di andare a dare una sbirciatina a quella scritta
l'anno appena passato che come consuetudine doveva guardare e prevedere
i mesi ed i giorni dell'anno che ora ci avviamo a concludere per l'appunto il
2021.
Quando ci si accinge a preparare i documenti assembleari previsti dallo
statuto, ci si ritrova sempre come colui che deve guadare un fiume, dietro la
riva appena lasciata, l'anno andato "relazione consuntiva", e davanti la riva
da raggiungere "relazione programmatica per l'anno che ha da venire" in
mezzo la corrente placida o impetuosa che avevamo previsto ed ipotizzato
due anni prima.
Attenti, quindi, a non affogare nelle acque del presente, io cercherò, e
insieme a me, l'intero Consiglio cercherà di presentarvi quello che sogniamo
e pensiamo sia possibile ipotizzare e realizzare nel 2022 che ormai è alle
porte.
Dall'immagine dei camion militari che a fatica varcavano il passo del
Brennero carichi dei primi 10.000 vaccini ai quali l’Italia intera guardava con
speranza e fiducia, oggi, siamo sicuramente più ottimisti e sereni poiché
quasi l’80% della popolazione ha ricevuto la seconda dose di vaccino; ciò ci

consente di guardare ed immaginare una vita più normale fatta di incontri,
relazioni e rapporti umani che il Covid ci aveva privati nell'anno precedente
con il lockdown.
Gli usuali temi, tanto cari alla nostra Associazione: Integrazione, lavoro,
giovani, sport e tempo libero e terza età, possono nuovamente essere al
centro della nostra attenzione per ricercare e trovare le giuste soluzioni che
da oltre cento anni l'Unione Italiana Ciechi tutela e difende.
Andiamo ad esaminarli ad uno ad uno.
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
La Sezione continuerà a svolgere la propria opera di supporto nell'ambito
dell’istruzione collaborando attivamente con l’AULSS N. 6 “Euganea” alla
quale compete, dopo il riordino delle competenze delle province,
l’adattamento/trascrizione dei testi scolastici degli alunni con disabilità visiva
residenti nel territorio provinciale di Padova e la fornitura dei sussidi didattici.
Mentre il supporto pomeridiano agli alunni frequentanti la scuola, è stato
affidato dalla Regione Veneto alla cooperativa Socio Culturale, la quale cura
di proprio conto l'informazione alle scuole, agli operatori e alle famiglie degli
alunni stessi. Cercheremo, per quanto possibile, di dialogare e monitorare i
singoli interventi di sostegno con l'obbiettivo che il disabile visivo sia sempre il
focus dell'intervento attuato e non diventi un'occasione di lavoro fine a se
stessa.
Contiamo, nel corso del prossimo anno di effettuare un corso di
alfabetizzazione informatica dedicato all'utilizzo del pacchetto office.
Continueremo a stimolare e a promuovere la partecipazione degli alunni ai
campi scuola estivi rivolti al miglioramento dell'autonomia personale, motoria
e relazionale.
Proprio per l'orientamento e l'autonomia personale, il prossimo anno sarà
effettuato un corso per preparare un istruttore di mobilità per ciascuna
provincia veneta, grazie ad un finanziamento al quale il nostro Consiglio
Regionale dell'UICI ha saputo intercettare e partecipare.
LAVORO
Continuerà l'impegno di questo Consiglio nell’azione di tutela, non solo per
l'inserimento lavorativo ma anche per coloro che sono già occupati.

Ci auguriamo che il turnover possa ancora coprire il fabbisogno di posti di
centralinista per i padovani.
Continueremo il nostro sollecito e costante intervento presso l'Ufficio
Provinciale per il collocamento mirato, affinché vengano applicati, in modo
rigoroso e nei tempi previsti, gli obblighi della legge 113/85.
Sempre con il medesimo Ufficio per il collocamento mirato verificheremo le
possibilità di impiego offerte dalla legge 68/99 che, pur rivolgendosi in
generale a tutti i disabili, dà ampie possibilità di impiego ai non vedenti in
ragione delle modalità di attribuzione del punteggio in caso di chiamata
numerica.
Il Consiglio proseguirà “il suo sostegno al mantenimento e perfezionamento
normativo del ‘lavoro agile’ per i lavoratori ricompresi nelle categorie di cui
all’art. 3 comma 3 L. 104/92. Tale strumento, diffusosi ampiamente in
specifici settori professionali del pubblico e privato impiego durante la
pandemia Covid-19, ha dimostrato di essere una valida opzione per i
lavoratori”. (estratto della “dichiarazione pro lavoro agile” inviata il 13/10/2021
dalla Sezione di Padova alle Presidenza UICI Nazionale e Regionali).
PENSIONISTICA
In questo specifico settore la nostra associazione impegna quasi interamente
una risorsa per poter fornire ai soci ed ai loro familiari, e anche ai non soci il
massimo dell’assistenza in questa delicata e complessa materia.
Non sarà trascurata la presenza, a tutela dei diritti dei non vedenti, in tutte
quelle sedi nazionali, regionali, provinciali e comunali ove vengano
predisposti e discussi interventi normativi e legislativi, pur comportando
questo un grande sforzo ed un notevole impegno per la Sezione, ma con
l’obiettivo di ampliare ove possibile i servizi offerti.
Si continuerà con la bella tradizione anche se solo telefonica, ad augurare
buon compleanno ai nostri soci, che oltre ad essere gradita, diventa anche un
modo di mantenere vivi i rapporti tra noi dirigenti e la base associativa.
TRASPORTO, INCLUSIONE SOCIALE, MOBILITÀ E BARRIERE
La Sezione dovrà, quasi sicuramente, rivedere e riprogettare il servizio di
trasporto ed accompagnamento in città oggi fornito con due automezzi di
proprietà, in quanto a causa del meritato collocamento in pensione dei nostri
soci, sta diventando insostenibile sotto il punto di vista finanziario.

Ciò non vuol dire che la Sezione getti la spugna nell'ambito degli interventi
sulla "mobilità debole", ma che dovremo insieme tutti noi, inventarci e
strutturare un servizio che conti su energie offerte in modo volontario e per
questo vi invitiamo a ricercare e proporci vostri amici o conoscenti che
possano offrire gratuitamente qualche mezza giornata per la nostra Sezione.
Si cercherà di valorizzare al massimo la disponibilità del Comune di Padova
in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.
Sarà cura della Sezione porre in essere opportune iniziative volte ad ottenere
da parte del Comune, la realizzazione di nuovi impianti semaforici acustici
omologati nelle zone di attraversamento maggiormente frequentate dagli
ipovedenti e dai ciechi, per la cui individuazione essa si rende disponibile,
nonché l'omologazione e la regolare manutenzione di quelli già esistenti.
Ad APS/BusItalia è stato richiesto via lettera “il ripristino delle corse serali
urbane ed extraurbane fino alle ore 24 come nel periodo precedente
all’emergenza pandemica, il perfezionamento dell’accessibilità informatica
per la consultazione di orari e servizi del sito aziendale”.
Si cercherà di ottenere da parte dell'APS/BusItalia, l'installazione progressiva
negli autobus dei dispositivi per l'annuncio delle fermate e il riconoscimento
dei medesimi anche dall'esterno.
MINORAZIONE VISIVA E PATOLOGIE AGGIUNTIVE
Ci sforzeremo di offrire la migliore consulenza alle famiglie coinvolte con le
molteplici problematiche legate alla pluriminorazione, e ci faremo portavoce
presso i vari Enti competenti alla formulazione e strutturazione di attività
formative, riabilitative e di assistenza anche nell'ambito dei progetti “con noi e
dopo di noi".
Collaboreremo e promuoveremo tutte quell’iniziative a sostegno della
prevenzione delle malattie visive facendo rete con tutti gli enti, strutture ed
operatori coinvolti nella difesa della vista per assicurare a chi ne abbia
necessità un percorso informato e costante sui servizi disponibili e sulle
modalità di riabilitazione e rafforzamento delle abilità visive residue.
GRUPPO GIOVANI
Non si è più riusciti negli ultimi anni a mantenere vivo e operativo un gruppo
giovani strettamente sezionale, vuoi per il limitato numero di soci sotto i 35
anni, vuoi per la dispersione degli stessi nel vasto territorio provinciale, per

questo ci siamo affidati ad una realtà di più ampio respiro "regionale" che sta
funzionando molto bene e organizzando ottime e numerose iniziative.
La collaborazione con l'Ufficio disabilità dell'Università di Padova sarà
perseguita come obiettivo per garantire ai giovani la possibilità di studiare in
autonomia, ma allo stesso tempo con tutti i mezzi necessari a poterlo fare.
ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORT
Attraverso l’organizzazione di concerti da anni cerchiamo di dare visibilità alla
nostra Sezione promuovendo la collaborazione tra artisti vedenti e non
vedenti. Prevediamo inoltre di riproporre il tradizionale momento conviviale di
Santa Lucia.
Continueremo a promuovere la partecipazione ad iniziative di marce non
competitive e alla promozione dell'uso dei tandem che abbiamo provveduto a
revisionare ed ora sono a disposizione dei soci che amano pedalare in
compagnia di un familiare e un amico.
INFORMATICA
Continueranno le consulenze e gli eventuali corsi di informatica per la
conoscenza delle tecnologie assistive rivolti a non vedenti e ipovedenti.
Sarà organizzato inoltre un altro Apple Day in collaborazione con il team di
NvApple.
Cercheremo di celebrare anche per il prossimo anno la Giornata del Braille
con un evento dedicato, a questo insostituibile codice che tanta libertà ed
autonomia consente a chi non vede.
LIBRO PARLATO
Supporteremo, anche per il prossimo anno, tutti i soci che amano leggere,
aiutandoli a reperire e scaricare gli audiolibri dal server del Libro Parlato
dell’UICI Nazionale.
Ricordiamo che gli audiolibri possono essere ascoltati grazie a dei semplici
lettori che la Sezione distribuisce a fronte di un piccolo contributo, oppure
direttamente sugli smartphone mediante l'apposita app: “Libro Parlato online”.
L'ampio catalogo, a disposizione di tutti i soci, attualmente conta più di
25.000 titoli.
Invitiamo, pertanto, tutti coloro che vorrebbero leggere, ma che trovano
difficoltà nel reperire il materiale, a contattare i nostri uffici per individuare il

modo migliore e più economico per godere di qualche momento di piacevole
lettura che aiuta a riempire le giornate di chi si trova a vivere in solitudine.
Inoltre, gli ultimi ritrovati della telefonia portatile, con i suoi apparecchi privi di
tastiera, stanno mettendo in difficoltà, specialmente le persone non più
giovani, per questo siamo sempre a disposizione per supportare i singoli
utenti nelle più svariate tecnologie oggi disponibili sul mercato, fornendo
supporto sia nel modo di utilizzarle sia fornendo consigli e valutazioni su
quale prodotto scegliere in funzione delle specifiche necessità di ciascuno.
ANZIANI
La Sezione cercherà di continuare a fornire tutti quei servizi che sono legati
alla
quotidianità
intervenendo
tramite
i
servizi
di
trasporto,
accompagnamento, contatti telefonici e quant'altro possa migliorare la qualità
della vita; saranno promossi momenti di aggregazione con il loro
coinvolgimento nelle attività di loro interesse.
La segreteria telefonica informativa sezionale, continuerà ad essere proposta
quale strumento per conoscere con tempestività iniziative e scadenze.
VOLONTARIATO
Predisposizione di progetti per il Servizio Civile Universale (Legge 106/2016 e
art. 40 Legge 289/2002);
Organizzazione e gestione delle attività del volontariato generico in relazione
alla compresenza dei volontari del Servizio Civile Universale, valorizzazione
dei ruoli quale elemento indispensabile per l'espletamento dei servizi.
AUTOFINANZIAMENTO
Dovendo ritenere di poter contare sempre meno su finanziamenti pubblici,
centrale sarà il reperimento fondi.
Per questo vogliamo qui lanciare un accorato appello ai nostri Soci e a tutti i
loro familiari per ricordarsi della nostra Associazione, in occasione della
presentazione della denuncia dei redditi, sottoscrivendo a nostro favore (C.F.
80008690283) la donazione 5x1000, si tratta di una firma che non costa nulla
ma che solo poco più del 30% dei nostri soci ci riserva ad oggi.
CONCLUSIONI
Il Consiglio Direttivo Sezionale, si adopererà per realizzare al meglio le
diverse attività programmate auspicando anche la collaborazione dei soci,

gestendo con coscienza la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e
materiali dei disabili visivi.
IL PRESIDENTE
Lorenzo Martini
BUDGET 2022
RIASSUNTO DEI RICAVI
Contributi Enti Pubblici

€

57.800,00

Contributi da Privati e Strut. Ass.

€

46.200,00

Contributi progetti vari

€

3.000,00

Quote Associative

€

24.100,00

TOTALE RICAVI

€

131.100,00

Oneri per gli organi statuari

€

2.000,00

Oneri per risorse umane

€

57.900,00

Oneri per attività istituzionali

€

37.300,00

Oneri per attività accessorie

€

200,00

Oneri di supporto generale

€

20.000,00

Costi per servizi professionali

€

1.800,00

Costi per godimento beni di terzi

€

2.000,00

Altri costi di godimento beni di terzi

€

600,00

Ammortamento immobilizzazioni materiali

€

8.700,00

Costi per imposte indirette

€

600,00

TOTALE COSTI

€

131.100,00

RIASSUNTO DEI COSTI

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA A DISTANZA
Per partecipare a distanza è necessario aver installato il programma ZOOM
sul proprio sistema (pc o smartphone) e cliccare sul link che vi sarà
nuovamente inviato tramite e-mail qualche giorno prima dell’evento.
I codici identificativi della riunione sono presenti anche sulla prima pagina del
presente documento.
PRANZO ASSOCIATIVO
Al termine dei lavori assembleari il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno
il piacere di intrattenere i soci ed i loro accompagnatori presso il Ristorante
Pizzeria “Giordano” (via Chiesanuova n. 133 – Padova – Località
Chiesanuova). La quota di partecipazione al pranzo è di euro 20,00. Per
motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vostra adesione al pranzo
contattando la segreteria sezionale al n. 049 8757211 o inviando un’e-mail a
uicpd@uici.it precisando il numero di partecipanti ed eventuali esigenze
alimentari, entro venerdì 1 aprile p.v.
5 per MILLE
Anche quest’anno, è possibile offrire un contributo alla Sezione Territoriale di
Padova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Nella prossima dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per mille dell’imposta.
Non costa nulla, basta firmare e scrivere nell’apposito spazio della
dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Sezione di Padova dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: 80008690283
Il 5 per mille può essere devoluto anche da chi non presenta il Mod 730 o
Unico ma è in possesso della sola Certificazione Unica (CU).
La Sezione è a disposizione per le indicazioni.
COORDINATE BANCARIE SEZIONALI
Ricordiamo le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare i versamenti
della quota associativa, contributi e donazioni:
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
Sezione di Padova
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT26 R030 6909 6061 0000 0156 006

