
 

 

   

                       

     

                        

       

 

 

 

        Enna,  lì  26/10/2019 

Prot. n.  2219/12 

     Ai  Sigg.  Soci 

LL.SS. 

OGGETTO: II Assemblea Territoriale Ordinaria dei Soci 

Caro Socio/a, 

sei invitato/a a partecipare ai lavori della II Assemblea 

Territoriale Ordinaria dei Soci, convocata ai sensi 

dell'art. 19 del vigente Statuto e Regolamento Generale, 

che avrà luogo Sabato, 16 Novembre 2019, presso i 

locali sociali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus - Sezione Territoriale di Enna - siti in 

via Manzoni, 33 - 94100 Enna, con inizio alle ore 8,30 

in prima ed alle ore 9,30 in seconda convocazione, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

1) Saluto del Presidente Sezionale; 

2) Elezione degli Organi Assembleari; 

3) Approvazione “Relazione Programmatica – Anno 

2020”; 

4) Approvazione “Bilancio Preventivo/Budget” – 

Anno 2020"; 


5) Dibattito; 


6) Varie ed eventuali. 


Alla fine dei lavori, ai convenuti all’Assemblea sarà 

offerto un rinfresco a base di tavola calda e bibite 

fresche. 

Cordiali saluti. 


Il Presidente 


(rag. Santino Di Gregorio)
	



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Linee programmatiche anno sociale 2020 

In relazione alle linee programmatiche per l’anno sociale 2020, 

il Consiglio Sezionale nella sua ultima seduta del 26 Ottobre 

2019 ha individuato i seguenti obiettivi: 

-potenziamento del Servizio di Segretariato Sociale che 

continuerà ad offrire uno sportello di front-office con 

funzione di informazione ed orientamento e contribuirà alla 

creazione di una rete sociale che attraverso incontri, colloqui 

interpersonali, visite domiciliari e un servizio di consulenza 

online consentirà di individuare le esigenze individuali e 

collettive dei non vedenti e degli ipovedenti di tutte le fasce 

di età; 

-l’ambito della riabilitazione, sia in favore degli 


ipovedenti che dei ciechi, continuerà a rappresentare uno 


dei punti di forza della vasta gamma di servizi in quanto solo 


attraverso tali percorsi è possibile migliorare la qualità della 




 

   

  

 

 

 

  

  

 

 vita dei non vedenti/ipovedenti in ambito scolastico, 

lavorativo e sociale; 

-l’istruzione sarà costantemente monitorata, caso per caso, al 

fine di offrire agli alunni/studenti disabili visivi, frequentanti 

le scuole di ogni ordine e grado e l'università, tutte le 

opportunità che il sistema scolastico loro offre; 

-l’addestramento professionale sarà riproposto, come 

ogni anno, mediante l’avviamento a specifici corsi anche 

nell’ambito delle nuove attività lavorative riservate ai non 

vedenti/ipovedenti al fine di porre in essere le condizioni per 

il loro inserimento nel mondo del lavoro; 

-il settore lavoro sarà ulteriormente potenziato affinché 

l’azione dell’Unione sia più incisiva, anche mediante il 

ricorso ad eventuali azioni legali nei confronti degli enti e 

delle aziende inadempienti agli obblighi di legge in materia 

di collocamento obbligatorio dei disabili visivi, soprattutto 

nella qualifica del centralinista telefonico, la quale, sebbene 



 

   

  

 

   

 

 

integrata da altre qualifiche equipollenti, rimane la più ambita 

da parte dei disabili visivi; 

-sia nell’ambito della riabilitazione che della  formazione, 

la Sezione continuerà ad avvalersi dell’I.Ri.Fo.R. 

Sezionale al fine di promuovere tutte le iniziative predette 

in favore sia dei disabili visivi che delle figure professionali 

che operano in favore di essi quali: docenti, genitori, 

operatori, assistenti ed educatori; 

-La Prevenzione Della Cecità che la Sezione attua sia sul 

territorio avvalendosi dell’UMO che, in loco, attraverso il 

proprio ambulatorio medico oculistico sarà ulteriormente 

potenziata al fine di individuare casi di patologie oculari a 

rischio che, se diagnosticati precocemente, potranno essere 

adeguatamente contrastati ed evitare, quindi, la loro 

degenerazione con la conseguente riduzione dei casi di cecità 

ed ipovisione sul territorio di Enna; 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-le attività socio ricreative, promosse in favore di tutti i 

non vedenti/ipovedenti di Enna saranno rafforzate 

promuovendo occasioni di incontro atti a favorire la 

socializzazione e l’aggregazione tra essi, nonché, il 

superamento di momenti di solitudine determinati dai 

condizionamenti della minorazione visiva; 

-l’attività sportiva-agonistica svolta attraverso il gruppo 

sportivo sezionale, continuerà ad essere il punto di orgoglio 

della Sezione in quanto gli atleti del territorio di Enna 

avranno ulteriori opportunità di confronto agonistico con 

atleti di altri territori consolidando, così, le esperienze 

maturate durante la partecipazione ad eventi sportivi federali; 

-nell’ambito delle attività culturali, la Sezione si propone 

di implementare un servizio dedicato allo studio della musica 

attraverso lo strumento del pianoforte e della chitarra 

acustica, mediante l’istituzione di appositi corsi con supporti 

tiflologici in favore dei non vedenti/ipovedenti; 



 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-attraverso la realizzazione di due progetti quello relativo ad 

un punto di ascolto per anziani e quello del servizio di 


consulenza informatica sarà possibile offrire ai soci due 


tipi di consulenza, psico-sociale e tifloinformatica. Il primo 


avrà l'obiettivo di comunicare con i un ampio numero di soci 

anziani, alfine di individuare meglio i loro bisogni e 

predisporre dei piani di interventi mirati; il secondo, si 

prefigge l'obiettivo di promuovere e divulgare l'uso della 

tifloinformatica come strumento indispensabile per l'accesso 

alla cultura mediante l'opportunità che le nuove tecnologie 

assistive offrono. 

-mediante il proprio centro tiflotecnico, la Sezione sarà 

impegnata nella ricerca di ausili, disponibili sul mercato, al 

fine di individuare quelli più idonei per il soddisfacimento 

dei bisogni dei disabili visivi. 

Queste sono alcune delle molteplici iniziative che la 

Sezione si propone di realizzare avvalendosi della disponibilità  



 

   

 

 

 

 
 

 
          
            

         
  

 
 

      
 
             

               
 
  

dei dirigenti, della professionalità dei dipendenti e collaboratori 

nonchè dei volontari del Servizio Civile Universale operanti su 

tutto il territorio. 

Pertanto, si auspica un'ampia ed attiva adesione e 

partecipazioni da parte di tutto il corpo associativo quale unico 

destinatario e beneficiario delle iniziative sopra illustrate. 

Riepilogo dei dati del bilancio Preventivo/budget per l’anno 
2020 

Riepilogo: 
Parte 1° ENTRATA: 
Entrate  Correnti  €.  478.000,00 
Entrate  in  Conto  Capitale  €.  10.000,00 
Entrate per Partite di Giro €.  78.600,00 
Totale Parte Prima Entrate €. 566.600,00 

Parte 2° USCITA: 
Spese  Correnti  €.457.600,00 
Spese in Conto Capitale €. 30.400,00 
Spese per Partite di Giro €.  78.600,00 
Totale  Parte  2°  Uscite  €.566.600,00 


