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Enna, 11 Marzo 2017
RELAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER L’ANNO 2018
Nel corso dell'anno sociale 2018, la Sezione Territoriale dell'U.I.C.I. ONLUS di Enna
continuerà la propria opera di tutela ed assistenza nei confronti dei non vedenti ed
ipovedenti del proprio territorio, attraverso l'attuazione di azioni finalizzate alla loro
inclusione in ogni ambito della vita culturale, sociale e lavorativa promuovendo, allo
scopo, iniziative per l’educazione e l’istruzione delle persone cieche ed ipovedenti, ai
fini di favorire la loro formazione culturale e professionale.
Questo è l'impegno che la Dirigenza locale di Enna intende assumere, in quanto i
bisogni dei ciechi e degli ipovedenti sono inderogabili e vanno affrontati, nonostante
le notevoli incertezze in ambito economico-finanziario, che impongono una
programmazione all'insegna della massima prudenza, ma con altrettanta
determinazione.
Sulla base delle professionalità consolidate negli anni passati di cui la Sezione
dispone, sarà poi possibile perseguire l'obiettivo di garantire i servizi già esistenti e
pianificare altri percorsi che favoriscono l'emancipazione dei non vedenti e degli
ipovedenti in linea con le dinamiche sociali, quali: l'evoluzione tecnologica, la ricerca
di nuove attività lavorative, l'esigenza di autonomia personale, ecc..
Anche per l’anno 2018, la Sezione avrà la capacità di interpretare i mutamenti sociali
attraverso la lungimiranza dei suoi dirigenti, al fine di potere meglio suggerire ai
propri utenti le indicazioni più idonei alla soluzione di specifici problemi.
Tutto ciò va eseguito con il prezioso supporto dei dipendenti sezionali e la gestione
dei vari servizi quali:
Segretariato Sociale
In merito al servizio socio-assistenziale, svolto nell'ambito del “Segretariato Sociale”,
la Sezione continuerà a collaborare con tutti gli Organismi preposti al riconoscimento
delle provvidenze economiche ed estenderà la propria azione affinché i non
vedenti/ipovedenti possano fruire di altri benefici previsti dal sistema socioassistenziale di cui alla legge quadro per l'assistenza n. 328 del 2000.
Un aspetto fondamentale del servizio è l'accoglienza, attraverso la quale si stabilisce e
si decodifica il "bisogno" dell'utenza, mediante un colloquio che ha lo scopo di
raccogliere notizie sull'utente, sul territorio di appartenenza, sulla richiesta di aiuto e
sul sedare l'ansia, presentando una prima ipotesi sulla quale verrà fornita una prima
forma di risposta.
In considerazione, poi, dei rapporti intrapresi con alcuni Comuni del territorio, la
Sezione si impegna a rafforzare la propria presenza attraverso l'istituzione di

rappresentanze di zona, al fine di potere assistere, direttamente i disabili visivi
residenti nei centri abitati maggiormente rappresentativi ed in quelli ad essi limitrofi.
Istruzione
In ordine al settore dell'istruzione, la Sezione continuerà ad offrire il proprio supporto
tiflo-psicopedagogico e l'importante consulenza tiflodidattica in favore delle Scuole
di ogni ordine e grado e l'Università Kore di Enna, frequentate da studenti non
vedenti ed ipovedenti, attraverso l'intervento della psicologa e di un esperto in
tiflologia.
La stessa, inoltre, sarà impegnata nel potenziamento del servizio delle attività
rieducativo- didattiche, erogato dal Libero Consorzio dei Comuni di Enna, mediante
il quale l'alunno/studente non vedente/ipovedente può avere l'opportunità di acquisire
l'autonomia di studio e consolidare le competenze professionali da trasferire,
successivamente, in ambito lavorativo.
Una particolare attenzione sarà rivolta, altresì, verso i non vedenti ed ipovedenti con
particolari difficoltà in aggiunta a quelli visivi, poiché il processo di apprendimento
scolastico sarà maggiormente difficoltoso, per cui in ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 13, della Legge 104/92, oltre alla suddetta consulenza, sarà proposta la
presenza dell'Assistente all'Autonomia, in affiancamento a quella dell’Insegnante di
sostegno, con il compito di pianificare dei percorsi che mirino a sviluppare e
rafforzare il grado di autonomia dell'alunno/studente.
A tale proposito, la Sezione si prefigge di organizzare dei corsi di formazione
qualificati e legalmente validi per le figure previste dall'art. 13, della Legge 104.
In ambito universitario, la Sezione, come in passato, continuerà a collaborare con
l'UNIKORE di Enna, al fine di coadiuvare le attività di supporto e tutoring per gli
studenti ciechi ed ipovedenti frequentanti la stessa Università.
Allo scopo di sostenere gli alunni/studenti nelle attività didattiche, la Sezione, durante
l'anno 2018, collaborerà con le Scuole e la Stamperia Regionale Braille di Catania,
per la trascrizione dei testi scolastici nel formato Braille, large print, audio ed
elettronico.
Lavoro
Il lavoro sarà molto attenzionato in quanto rappresenta lo strumento per il vero
riscatto sociale, che supera ogni forma di pietismo, di assistenzialismo, di
compassionevole sopportazione da parte della società nei confronti dei ciechi e degli
ipovedenti.
Esso è lo strumento che ha consentito a tante generazioni di ciechi di percorrere una
propria personale strada di dignità, segnata talvolta anche dal raggiungimento delle
vette più alte in campo culturale e sociale, caratterizzata da persone in cammino,
gravate dalla propria disabilità, ma consapevoli dei propri diritti e della possibilità di
ottenere la considerazione, l’apprezzamento, il rispetto civile.

Per queste ragioni, il settore lavoro, per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, è da sempre, la ragione principale della sua azione politica, la priorità più
alta nella sua agenda quotidiana.
In particolare, l'impegno della Sezione Territoriale di Enna, sarà quello di favorire
una piena attuazione del diritto al lavoro per le persone con disabilità visiva,
favorendone la formazione professionale, affinché tutti coloro i quali ambiscono ad
entrare nel mondo del lavoro, possano avere l'opportunità di acquisire l'abilità
professionale, con particolare riferimento per le qualifiche equipollenti a quella del
centralinista telefonico.
Attività Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative
Sulla base di quanto sperimentato negli anni passati, per l'anno 2018, la Sezione
Territoriale dell'U.I.C.I ONLUS di Enna si propone di svolgere tutte le attività socioculturali e ricreative, che rappresentano degli eventi istituzionali importanti, poiché
caratterizzano vari momenti di socializzazione e di aggregazione tra i non vedenti ed
ipovedenti, al fine di favorire delle opportunità atte a superare le limitazioni derivanti
dalla minorazione visiva o dall'ipovisione grave.
Tra gli impegni socio-culturali più importanti che la dirigenza intende assumere,
per l'anno 2018, vi sono: il soggiorno climatico, le attività di fine anno e le ricorrenze
che rappresentano figure sociali di rilevante importanza, quali la mamma e la donna.
Inoltre, saranno programmate nuove attività socio-culturali la cui realizzazione è
subordinata all'adesione di un numero minimo di partecipanti, in modo da non fare
aumentare, in modo esagerato, i costi e la relativa quota a carico di ciascun
partecipante.
Saranno, inoltre, riproposte le attività socio-ricreative sul territorio, per consentire a
tutti di potere godere di momenti conviviali, di socializzazione e di confronto,
soprattutto con la dirigenza territoriale, la quale ha il dovere di tutelare l'intera
categoria esistente sul territorio.
Relativamente all'attività sportiva, la Sezione farà affidamento su quanto è stato
implementato nell'anno 2016, attraverso i vari tornei organizzati e le attività
intraprese, le quali hanno posto le basi per rilanciare, in modo concreto, la pratica
sportiva di tipo agonistico in favore dei giovani.
Prevenzione e Riabilitazione
Anche per l'anno sociale 2018, per la Sezione territoriale dell'U.I.C.I. di Enna, la
prevenzione e la riabilitazione rappresenteranno un'importante funzione sociale da
svolgere sul territorio, attraverso le molteplici campagne di prevenzione e le
numerose visite oculistiche ambulatoriali, soprattutto quelle svolte in convenzione
con la medicina scolastica dell'A.S.P. di Enna, rivolte ai bambini della Scuola
Primaria ai quali, nel caso di riscontro di una eventuale patologia oculare, si è nelle
condizioni di intervenire precocemente ed evitare così il degenerare della stessa.

In ambito riabilitativo, la Sezione si propone di organizzare, in collaborazione con il
Centro Regionale all'Autonomia per non vedenti "Helen Keller" di Messina, dei corsi
di “Orientamento e Mobilità”, attraverso l'uso del bastone bianco, e di “Economia
domestica”, rivolti alle persone non vedenti che contraggono la cecità in età media e
versano, quindi, in una condizione di disagio oggettivo.
Si sottolinea l'importanza del “Centro per l’educazione e riabilitazione visiva”
(C.E.R.Vi), operante presso la Sezione, per le fondamentali attività riabilitative
praticate in favore dei tantissimi ipovedenti, di cui alcuni con minorazioni aggiuntive,
che svolgono dei percorsi riabilitativi individualizzati, tendenti a migliorare le
condizioni di vita quotidiana mediante l'utilizzo di specifici ausili e l'impiego degli
altri sensi in sostituzione di quello visivo.
Inoltre, si precisa che il C.E.R.Vi. di Enna, oltre alla suddetta preziosa attività
riabilitativa, sarà impegnato, unitamente agli altri apparati sezionali tra cui quello
tiflologico, ad orientare i ciechi e gli ipovedenti nelle scelte più idonee per il
superamento delle limitazioni derivanti dalla minorazione visiva, mediante le
seguenti indicazioni:
1. la scelta del corso di studi più idoneo alle condizioni del soggetto ed agli
sbocchi lavorativi;
2. i corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale ed al successivo inserimento nel mondo del lavoro;
3. l'attività sportiva, ricreativa, culturale organizzata dalla Sezione in loro favore;
4. il piano educativo riabilitativo finalizzato ad acquisire le tecniche per una
maggiore autonomia personale;
5. l’addestramento all'utilizzo di specifici ausili tiflo-tecnici e tiflo-informatici al
fine di migliorare la loro autonomia;
6. un percorso di riabilitazione ortottica per gli ipovedenti, finalizzato a tutelare il
restante residuo visivo posseduto ed evitare il conseguente dramma della cecità
assoluta.
Servizio Civile
Alla luce di quanto reso noto dagli Organi preposti, anche per l'anno 2018, la Sezione
Territoriale di Enna potrà fruire del prezioso supporto di trentasei Volontari del
Servizio Civile Nazionale, i quali offriranno ai non vedenti ed ipovedenti del
territorio ulteriori opportunità di autonomia, indipendenza e momenti di svago e
saranno impegnati, quotidianamente, per 12 mesi, nelle varie attività che la Sezione
proporrà per migliorare le condizioni di vita dei propri utenti.

Conclusioni
E' evidente che, un programma di tale entità richiede la collaborazione di varie figure
professionali e di notevoli risorse economiche, per cui si auspica che gli Enti preposti
ad erogare i finanziamenti a sostegno delle attività per i non vedenti abbiano la
sensibilità e l'attenzione necessaria, al fine di consentire all'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti di continuare a potere svolgere l'indispensabile opera di
tutela e di assistenza dei disabili visivi del territorio di Enna.
Il Presidente
(rag. Santino Di Gregorio)

