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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – SEZIONE TERRITORIALE DI ENNA – ANNO 2016
Il Consiglio della Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di
Enna, nella sua seduta dell’11 Marzo 2017, in ottemperanza all’art. 21, lettera “e” del vigente
Statuto Sociale, ha predisposto la presente “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2016” , che
viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, così come stabilito dall’art. 19, lettera “c” dello
stesso.
Prima di illustrare dettagliatamente le varie attività sociali, è opportuno rivolgere una particolare
attenzione alla crisi economica, politico-istituzionale che ha investito, ormai da diversi anni, il
paese Italia ed, in particolare, il Meridione, il quale ne risente maggiormente a causa della
debolezza del tessuto socio-economico e dei notevoli ritardi delle varie riforme istituzionali già
varate, ma in cui stentano a trovare piena applicazione, rallentando così l'adeguamento del sistema
socio-culturale alle esigenze rivendicate dalla società con particolare riferimento alle fasce più
deboli, quali sono i disabili, i quali rivendicano una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni
mediante i vari interventi nel sistema socio-assistenziale.
Tale ritardo, purtroppo, ha determinato un depotenziamento delle attività in favore dei disabili
visivi a causa dell'impossibilità di una adeguata progettazione per migliorare le condizioni di vita
dei non vedenti ed ipovedenti, soprattutto, per coloro i quali sono affetti da minorazioni aggiuntive
e/o versano in situazione di solitudine.
Tuttavia, nel corso dell'anno 2016, la Sezione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus di Enna ha continuato la propria opera di assistenza e di tutela dei non vedenti ed ipovedenti
del proprio territorio, attraverso le varie azioni volte a contrastare ogni forma di preclusione delle
opportunità che possono incrementare l'emancipazione dei disabili visivi e rafforzare il processo di
integrazione sociale degli stessi, attraverso l'istruzione, il lavoro e l'indipendenza economica.
Infatti, la Sezione, tramite i propri apparati, si è adoperata, mediante un'analisi dei bisogni dei propri
Soci, talvolta effettuata anche in modo individuale, per pianificare le apposite strategie tendenti a
garantire agli stessi le possibili soluzioni per il superamento delle limitazioni derivanti dalla
minorazione visiva e potere, quindi, raggiungere un più alto livello di autonomia personale ed
un'adeguata preparazione che consenta loro l'interazione con ogni ambito della società moderna.
•

Servizio di Assistenza e di Segretariato Sociale

Il servizio di “Segretariato Sociale” è il punto d'accesso per tutti coloro i quali, a causa di qualche
difficoltà legata all'organo visivo, si interfacciano con la Sezione, la quale, tramite le proprie figure
professionali mira ad individuare i reali bisogni del soggetto e lo indirizza verso un percorso
ritenuto più pertinente con la situazione di disagio in cui versa il soggetto stesso.
Tale servizio è stato svolto totalmente in forma gratuita ed ha fornito tutte le informazioni e le
consulenze necessarie, sia ai singoli non vedenti ed ipovedenti che ai nuclei familiari di
appartenenza.
Esso, infatti anche per l'anno sociale 2016, ha rappresentato il punto cardine, nonché l'epicentro di
tutta l'attività della Sezione che è stata svolta tutti i giorni feriali, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e,
nei pomeriggi, sabato escluso, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, assicurando così una presenza costante
per coloro i quali avessero esigenze di qualunque genere.
Il servizio di Segretariato Sociale ha espletato le proprie funzioni attraverso il coordinamento
dell'Assistente Sociale, che si è avvalsa dell'opera di due operatrici, le quali si sono occupate della
ricettività dei bisogni presentati dall'utenza, riconoscendone le urgenze e fornendo loro
informazioni generali sulla base di specifiche modalità operative, al fine di garantire sempre
l'assistenza per le diverse pratiche presentate ed il coinvolgimento di altre figure professionali quali:
il tiflologo, la psicologa, l’ortottista e l’oculista.
Tra le attività

più importanti

erogate dalla Sezione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti di Enna, in favore dei propri utenti, vi è l'assistenza alla pensionistica che rappresenta
l'unica fonte di sopravvivenza per coloro i quali, improvvisamente o gradualmente, contraggono la
cecità per cui, oltre alla problematica di natura patologica, il soggetto è costretto a fronteggiare una
situazione di dipendenza economica.
Per contrastare tale fenomeno, nell'anno 2016, la Sezione si è prodigata mediante l'istruttoria
complessiva di n. 63 pratiche di pensione, di cui n. 48 accolte in prima istanza e per le altre è stata
costretta a presentare regolare ricorso, attraverso il prezioso “servizio di assistenza legale in
convenzione” con lo Studio dell’avv. Marco Mancuso di Enna, che la Sezione offre ai propri
assistiti.
Inoltre, la stessa si è attivata affinché anche gli “ipovedenti gravi” fossero riconosciuti legalmente
dalla Commissione dei Ciechi Civili con apposito verbale, al fine di facilitare l'accesso ai benefici
previsti in loro favore, ad esclusione delle provvidenze economiche-assistenziali.
In ordine alle molteplici forme di assistenza, che la Sezione ha svolto in favore dei propri utenti,
ricordiamo le seguenti attività di carattere generale:
•

l'espletamento di pratiche burocratiche concernenti tutte le agevolazioni esistenti in favore
dei disabili visivi, per accedere ai contributi economici ed ai servizi sociali previsti;

•

l’orientamento professionale e lavorativo, in particolar modo per gli utenti nella fascia di età
produttiva, sia scolasticamente che lavorativamente;

•

l’erogazione dei servizi di sicurezza sociale (assistenza, previdenza e sanità);

•

le informazioni sui servizi riguardanti il tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali,
vacanze, ecc.);

mentre relativamente alle attività di carattere specifico abbiamo svolto:
1. disbrigo pratiche di iscrizione Soci effettivi e tutori;
2. disbrigo pratiche per “rilascio del contrassegno speciale”, al fine di poter sostare con
l’autovettura quando ciò non comporta intralcio al traffico;
3. compilazione e presentazione pratiche ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104;
4. compilazione on-line delle domande di pensione ai sensi della legge n.382, del 27/05/1970;
5. disbrigo pratiche per esenzione del bollo auto;
6. istruttoria delle pratiche di ricorso legale, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici;
7. disbrigo pratiche all’INPS per liquidazione pensione, ripristino pensione, Mod. RED, verifiche
InvCiv ed informazioni varie;
8. gestione del servizio di “Attività rieducativo-didattiche di sostegno pomeridiano in favore dei
disabili visivi frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado della provincia e l’Università”;
9. richieste alla Stamperia Regionale Braille di Catania per la trascrizione dei testi scolastici in
Braille, Large Print e formato elettronico;
10. richieste di libri in prestito della Biblioteca sezionale;
11. richieste e distribuzione del materiale tiflodidattico;
12. richieste e distribuzione di audiolibri in collaborazione con il “Centro del Libro Parlato” di
Brescia;
13. richieste di avviamento al lavoro di Centralinista Telefonico non vedente;
14. richieste e distribuzione del materiale tiflotecnico;
15. collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. Sicilia Onlus, per la partecipazione dei nostri giovani ai campi
estivi;
16. avviamento delle pratiche per ottenere l’erogazione di presidi tiflotecnici e tifloinformatici da
parte dell’A.S.P.;
17. formulazione e richiesta di quesiti al Centro nazionale di consulenza e documentazione giuridica
sull’handicap visivo “G. Fucà” di Caserta, al fine di soddisfare i bisogni dei non vedenti ed
ipovedenti.
•

Lavoro

Il lavoro rappresenta la più importante forma di riscatto delle condizioni di vita per ciascun
individuo con particolare rilievo per i non vedenti ed ipovedenti, i quali, a causa delle loro ridotte
capacità visive, hanno delle opportunità lavorative più limitate, per cui si è costretti a ricorrere
all'ordinamento del collocamento mirato per individuare la tipologia o la mansione compatibile alla
situazione di disabilità visiva.
In merito alle varie attività sul territorio, la Sezione dell'U.I.C.I. di Enna ha collaborato attivamente
con la D.T.L. di Enna, attraverso un proprio rappresentante in seno al "Comitato dei disabili",
monitorando così le varie dinamiche che hanno riguardato la graduatoria locale dei centralinisti
telefonici, la quale è composta da n. 17 iscritti di cui solamente n.1 appartenente al territorio di
Enna.
Inoltre, su invito del Consiglio Regionale Siciliano dell'U.I.C.I., la Sezione ha partecipato alla
riunione riguardante le nuove attività lavorative, durante la quale sono emerse diverse iniziative,
soprattutto in materia di agricoltura sociale, in cui i disabili possono beneficiare di alcune
prerogative.
Durante l'anno 2016, si sono registrate n. 2 assunzioni, di cui la prima in favore di una non vedente
di Enna, la quale, grazie alle opportunità d'iscrizione in graduatorie di altre province, è stata assunta
presso la D.T.L. di Catania e l'altra, proveniente da Catania, ma iscritta nella graduatoria di Enna,
a seguito del forte impegno della Sezione U.I.C.I. ennese, è stata assunta presso l'Ispettorato
Provinciale Agrario di Enna.
Tale situazione di disagio, rappresentata da entrambi le lavoratrici, ha molto impegnato la Sezione,
la quale attraverso le procedure previste nell'ordinamento regionale in materia di personale, è
riuscita, in breve tempo, ad ottenere il trasferimento volontario tra le due lavoratrici, favorendo così
una situazione logistica migliore, soprattutto in merito agli spostamenti quotidiani.
Rimane, purtroppo, impellente l'esigenza di istituire un "Corso di centralinista telefonico", dedicato
alle nuove professioni, al fine di dare risposte certe ai tanti non vedenti ed ipovedenti che,
nell'ultimo biennio, si sono trovati in condizioni di cecità totale, parziale o di ipovisione grave e per
i quali, a causa della loro età media, si rende necessario la frequenza di "Corsi di addestramento
professionale annui", per favorirne, al più presto,l' inserimento nel mondo del lavoro.
•

Istruzione

L'istruzione rimane il settore più ambito della politica associativa del Sodalizio; infatti, attraverso
l'istruzione, i ciechi possono ambire al riscatto sociale, ad una dignitosa autonomia economica ed
alla pretesa di essere considerati cittadini attivi in quanto contribuenti e non un peso sociale.

Si sottolinea inoltre, che il diritto allo studio è uno dei principi inalienabili per ogni individuo, come
sancito dall’Ordinamento Statale in materia di educazione, formazione, addestramento ed
abilitazione professionale.
Pertanto, risulta inderogabile l’impegno dell’Istituzione Pubblica, quale autorità preposta ad
osservare quanto contemplato dall’art. 3, comma 2, della Costituzione Italiana, il quale prevede la
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che possono influenzare negativamente il
percorso formativo di ogni individuo.
Purtroppo, nel corso dell'anno 2016, è stato registrato un totale immobilismo da parte delle
Istituzioni preposte a tale obbligo costituzionale, lasciando scoperto, per metà dell'anno
scolastico/accademico 2016/17, il servizio di sostegno pomeridiano a domicilio, in favore degli
alunni/studenti non vedenti ed ipovedenti di tutta la provincia..
Tale situazione ha costituito un vincolo oggettivo che ha fortemente limitato il favorire delle
condizioni di base per intraprendere il normale cammino formativo, attraverso l’acquisizione delle
nozioni essenziali sulle quali basare il prosieguo degli studi e dell’autonomia personale dell'alunno
disabile visivo.
Infatti, nonostante le molteplici sollecitazioni da parte della Presidenza Sezionale, solo ad anno
scolastico abbondantemente cominciato, ha avuto inizio il suddetto servizio, attraverso un progetto
specifico, che garantisce a n. 11 alunni frequentanti la scuola di ogni ordine e grado ed a n. 2
studenti universitari, l'assistenza post-scolastica a domicilio, fino a conclusione dei rispettivi corsi
di studi, siano essi scolastici o accademici.
•

Attività Sociale, Culturale, Sportiva e Ricreativa

Durante l'anno sociale 2016, la Sezione ha regolarmente assicurato, ai propri utenti, tutte le attività
socio-culturali che, ormai, hanno assunto una veste istituzionale, favoriscono momenti di
socializzazione e di aggregazione tra gli stessi e rappresentano, altresì, fattori di crescita culturale,
quale elemento indispensabile per incrementare il processo di integrazione sociale a cui l'Unione
mira sin dalla sua costituzione.
Infatti, sulla base dell'importanza che le attività sociali rappresentano per i non vedenti ed al fine di
consolidare la presenza della Sezione sul territorio, soprattutto nei Comuni ricadenti nell'area Nord
della provincia, sono stati indetti degli incontri, seguiti da serate conviviali, nei Comuni di Nicosia,
Regalbuto, Assoro e dintorni, per raccogliere le istanze dei non vedenti ed ipovedenti residenti in
quei Comuni ed in quelli limitrofi, al fine di interpretare i loro bisogni e pianificare i percorsi
risolutivi possibili.

Tali esperienze si sono ripetute nel corso dell'anno, durante il quale tantissimi non vedenti ed
ipovedenti si sono ritrovati a trascorrere dei momenti piacevolissimi all'insegna della musica e
dell'allegria.
Un'altra attività che è stata sperimentata con risultati estremamente positivi, in quanto ha registrato
la presenza di tanti giovani, è stata l'organizzazione di “n. 2 Edizioni di shodown” e precisamente:
la prima nel mese di Giugno, durante la quale è stata preclusa la partecipazione a chi già conosceva
il gioco, per favorire l'inserimento di nuovi atleti; la seconda, svolta nel mese di Dicembre, durante
un torneo denominato "Torneo Natalizio di Shodown", in occasione della quale, tanti atleti hanno
espresso il massimo delle loro potenzialità agonistiche, dando prova di dedizione e interesse alla
pratica sportiva, soprattutto nella disciplina dello shodown.
Tali iniziative si sono rivelate molto utili per rilanciare la pratica sportiva nel territorio di Enna;
infatti, molti non vedenti ed ipovedenti hanno manifestato la volontà di volere partecipare ai
campionati nazionali federali, al fine di diventare protagonisti anche negli sports di squadra.
In ordine alle attività socio-ricreative e culturali, già consolidate negli anni, ricordiamo l'annuale
"Soggiorno climatico" che, nell'anno 2016, si è svolto in due località differenti, al fine di offrire ai
partecipanti la possibilità di scelta circa la località turistico-balneare e l'opportunità di esplorare
nuovi siti archeologici, storici e monumentali. Lo stesso ha visto la presenza complessiva di n. 58
disabili visivi, i quali hanno dichiarato la loro piena soddisfazione, nonostante sia stata registrata
qualche difficoltà non derivante dall'organizzazione sezionale.
Sempre nell'ambito socio-ricreativo, la Sezione ha organizzato:
- L'8/3/2016: presso i locali sezionali si è svolta la “Giornata nazionale della donna”. Questa
ricorrenza è molto sentita dalle donne della nostra Sezione; infatti, ogni anno, vi partecipano
numerose. In tale occasione, è stata offerta la torta "mimosa", considerata, quest’ultima, il simbolo
della “Giornata”.
- Dal 19 al 23 Aprile 2016: Adesione alla “Settimana del libro”. In tale occasione, la Sezione ha
ospitato dei " lettori", che hanno recitato alcune poesie ed esposto la biografia di tre autori locali:
Giovanni Lo Giudice, Carmela Pregadio e Alfredo Rutella; un'esperienza che ha permesso di
conoscere realtà di vita diverse dalla propria, diffondere un invito a superare i pregiudizi ed a
favorire una cultura più ampia, aperta verso le nuove problematiche della società odierna.
- L'8/05/2016: “Festa della Mamma”. Nell’occasione, la Sezione ha organizzato un pranzo sociale
con le mamme, presso l’Agriturismo “Barbera Cristiano” di Leonforte, al fine di condividere
insieme la meravigliosa esperienza di essere madri. Durante questa giornata, le mamme hanno
avuto l'opportunità di trascorrere del tempo libero insieme, dialogare sulle loro problematiche,
vivere una giornata all'insegna della condivisione e dell'appartenenza allo stesso gruppo.

- Il 6 Giugno 2016: la Sezione ha organizzato, nel quadro delle proprie attività sociali ed in
collaborazione con la Stamperia Regionale Braille di Catania, una giornata educativa
sull'accessibilità all'arte ed all'architettura attraverso il "Polo Tattile Itinerante”, un pullman,
all'interno del quale sono stati realizzati tre ambienti: nel primo, è stata allestita un'area espositiva
di ausili per non vedenti; nel secondo, è stato allestito il "Bar al Buio", per proporre ai visitatori,
l’esperienza sensoriale del caffè a "parti invertite" ed immedesimarsi nella condizione di cecità.
Il terzo ambiente, allestito in un padiglione aggiuntivo, ha ospitato il "Museo Tattile", con
l’esposizione dei plastici, tridimensionali ed in scala ridotta, di alcuni monumenti rappresentativi di
alcune province siciliane, tra cui la “Torre di Federico II” di Enna.
L’intera iniziativa si è svolta nella locale “ Piazza Europa”, dove è stata celebrata, altresì, la
"Giornata Mondiale di Ortottica", dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini
sull’importanza della prevenzione delle patologie oculari.
- Il 19 Giugno: Partecipazione con n. 4 ragazzi non vedenti/ipovedenti alla “Festa di Primavera”,
organizzata dal Consiglio Regionale Siciliano dell’U.I.C.I., presso l’Agriturismo “Colle San
Mauro” di Caltagirone. Nel corso della giornata, i partecipanti hanno avuto modo di cimentarsi in
alcune discipline sportive ed hanno avuto l'opportunità di trascorrere una giornata ricca di
esperienze multisensoriali attraverso i diversi laboratori allestiti presso la struttura, fra i quali: il
laboratorio della ceramica, il museo contadino, i pupi siciliani, il ciclo del latte.
- Il 23 Luglio 2016: presso la sede del Consiglio Regionale di Catania, si è svolta la fase regionale
del “XIV Torneo di Scopone Scientifico” a cui hanno partecipato le due coppie, prima e seconda
classificate, nella fase provinciale.
- L’anno 2016: la Sezione ha aderito alla 6° Edizione della Stagione Teatrale "Voci di Sicilia", che
articolata in sei appuntamenti di spettacoli comici e/o commedie brillanti. Hanno aderito
all’iniziativa n.15 Soci con i rispettivi accompagnatori, ai quali la Società Cooperativa organizzativa
ha assegnato i posti delle prime file della platea, del Teatro Comunale “G. Garibaldi” di Enna, al
fine di consentire ai nostri associati una migliore audizione degli spettacoli.
- Anche per l’anno 2016, la Sezione ha aderito alla “Lotteria Nazionale Louis Braille”, con
estrazione finale dell’ 08/09/2016, nell’ambito della quale ha acquistato e venduto n. 4000 biglietti,
grazie alla preziosa collaborazione dei Soci, dipendenti e Volontari, i quali hanno voluto così
sostenere le problematiche della categoria.
- Il 13 Dicembre 2016: la Sezione ha celebrato la “58° Giornata nazionale del non vedente”, una
manifestazione celebrativa, avente per scopo la conoscenza e la diffusione delle varie tematiche
riguardanti i non vedenti e gli ipovedenti. Per l'occasione, è stata celebrata la Santa Messa presso il
salone sezionale, officiata dal Vescovo Mons. Rosario Gisana. Questa festività è molto sentita dai

nostri utenti e dalle loro famiglie; infatti, come ogni anno, numerose persone hanno partecipato alla
liturgia, alla quale è seguito un piccolo rinfresco.
- Il 18 Dicembre 2016: la Sezione, in occasione delle festività natalizie, ha effettuato l’annuale
“Edizione del gioco della tombola”, presso l'hotel “Federico II” di Enna. A questa attività,
considerata, ormai, un importante appuntamento da tutti i Soci ed i loro familiari, hanno partecipato
n. 146 persone. La tombola, così come le altre attività promosse dalla Sezione, rappresentano delle
occasioni di incontro, anche conviviale, tra i dirigenti della Sezione ed i Soci con le loro famiglie.
•

Prevenzione, Riabilitazione e Profilassi Visiva

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2, comma
3, lett. “b” del vigente Statuto Sociale, attua, annualmente, delle iniziative per la prevenzione della
cecità, di cui alcune in totale autonomia, altre in collaborazione con la I.A.P.B. Italia ONLUS.
La Sezione Territoriale di Enna attribuisce a tali iniziative un'importante funzione sociale, in
quanto, attraverso le varie attività di screening, talvolta, vengono accertate delle patologie oculari,
per le quali, mediante un percorso terapeutico o riabilitativo individualizzato, viene scongiurato il
degenerare dell'eventuale malattia e quindi l'insorgere di casi di cecità e/o grave ipovisione.
Per queste ragioni, la Sezione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna ha allestito
un ambulatorio medico oculistico dotato di apparecchiature tecnologiche di grado elevato, le quali
consentono di effettuare visite di alta specializzazione.
Tra le apparecchiature più avanzate rammentiamo l'ultima, acquistata alla fine dell'anno 2015 ed
entrata a pieno regime della sua funzionalità nell'anno 2016, serve per l’esecuzione di esami di
elettrofisiologia oculare e risulta unica, nel suo genere, ad essere presente sul territorio provinciale,
ad eccezione dell'OASI di Troina.
I dati di accesso alle prestazioni ambulatoriali ed a quelle riabilitative indicano una crescita
esponenziale delle attività. Infatti, nell'anno 2016, sono state effettuate oltre 7.814 visite
ambulatoriali, n.1.054 accessi alle terapie riabilitative e n.1.699 visite di screening oculistico, svolte
attraverso l’Unità Mobile Oftalmica (UMO), di proprietà del Consiglio Regionale Siciliano
dell’U.I.C.I.
In tale ambito riabilitativo, presso la Sezione opera, da oltre quindici anni, il “Centro per
l’Educazione e la Riabilitazione Visiva (C.E.R.Vi.), attraverso il quale viene svolta,
quotidianamente, la riabilitazione visiva in favore di pazienti ipovedenti, al fine di permettere loro il
massimo impiego del proprio residuo visivo, mediante un piano riabilitativo individualizzato basato
su metodi di acquisizione, di recupero e di potenziamento di tutte le competenze necessarie per la
partecipazione, in piena autonomia, alla vita sociale, culturale e professionale degli stessi.

In ordine all'attività riabilitativa neuro-psico-sensoriale, il C.E.R.Vi., in collaborazione con il
"Centro provinciale tiflotecnico", si è prodigato nei confronti dei propri utenti non
vedenti/ipovedenti, ossia con Visus inferiore ai 3/10, ad indicare gli ausili tiflodidattici idonei alle
loro condizioni visive e/o sensoriali ed a predisporre un percorso individuale di riabilitazione che
mettesse gli stessi nella condizione di poterlo utilizzare al meglio, ottenendo i migliori risultati
possibili dall'ausilio prescritto.
•

Attività I.Ri.Fo.R. - Sezione Territoriale di Enna.

In merito all'attività formativa, l'U.I.C.I. di Enna si avvale della locale Sezione Territoriale
dell'I.Ri.Fo.R. attraverso la quale, nell'anno 2016, ha aderito a n. 2 corsi di tifloinformatica, indetti
dalla Sede Centrale ed organizzati dall'Organo Regionale Siciliano del medesimo Istituto, rivolti,
distintamente, ai non vedenti ed agli ipovedenti, i quali si sono cimentati nell'apprendimento di due
sistemi operativi innovativi quali: Windows 10 e Mac dell'Apple.
Un'altra importante attività riabilitativa, svolta dalla Sezione tramite il proprio Istituto di formazione
e di riabilitazione, riguarda un progetto di supporto psicologico alla genitorialità, a cura di una
psicologa, una tiflologa e un medico-oculista, articolato in tre cicli quadrimestrali e rivolto ai
genitori di giovani non vedenti ed ipovedenti, ai quali è stata offerta la consulenza necessaria, sia in
assessment di gruppo che individuale, e sono state indicate le specifiche strategie per affrontare le
difficoltà correlate alla minorazione visiva dei propri figli.
- Dal 22/06/2016 al 02/07/2016 e dal 6 al 16/07/2016 sono stati organizzati dall’I.Ri.Fo.R. Sicilia
Onlus n. 2 campi estivi: il primo, per ragazzi con disabilità visiva e minorazioni aggiuntive, il
secondo, solo per ragazzi non vedenti ed ipovedenti. In totale hanno partecipato n.7 ragazzi, di cui
quattro con minorazioni aggiuntive che sono stati accolti presso la struttura alberghiera riabilitativa
"Kikki Village" (RG) e tre presso il Centro Turistico Alberghiero "Altalia" di Brancaleone (RC).
Per tutta la durata dei suddetti campi estivi, i ragazzi hanno avuto la possibilità di praticare diverse
attività, previste negli appositi piani riabilitativi, quali: l'idroterapia, la stimolazione basale, la
terapia occupazionale, il laboratorio manuale, il teatro e l'immersione, alla guida di specifiche
figure professionali, le quali hanno creato dei percorsi riabilitativi individualizzati ed hanno
lavorato sinergicamente per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
•

Servizio Civile Nazionale

Il Servizio Civile Nazionale è un’ importante occasione di crescita personale per tutti i
Volontari, un' opportunità di educazione alla cittadinanza attiva ed un prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della società. Anche i Volontari che hanno svolto l'attività di Servizio
Civile presso la Sezione Territoriale U.I.C.I. di Enna, nell’anno 2016, hanno avuto l’occasione di
aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della

loro vita lavorativa, incrementare il loro bagaglio culturale ed ampliare le competenze nel
rapportarsi con il mondo della disabilità in generale e quello della disabilità visiva nello specifico,
accettando, in tal senso, la diversità come importante fonte di risorsa.
Grazie a questa qualificante esperienza,

i Volontari hanno avuto modo di migliorare la loro

autonomia ed il loro senso di responsabilità, sperimentare la loro capacità di instaurare e
condividere relazioni durature, destinate a continuare anche dopo la fine del servizio.
•

Servizio di Accompagnamento.

La Sezione ha favorito l'autonomia e l'integrazione sociale e culturale dei disabili visivi grazie
all'attuazione di n.2 progetti di Servizio Civile Nazionale e più precisamente:
- "Crescere Insieme Enna" – concernente l’ex art. 40, della Legge 289/2002, con inizio in data 7
Marzo 2016 e fine del servizio il 6 Marzo 2017;
- "Euno 6 - Enna", conclusosi il 2 Novembre 2016.;
mentre per il periodo Novembre/Dicembre 2016, la Sezione si è avvalsa della valida collaborazione
di n. 3 ex Volontari, i quali hanno continuato ad assicurare la loro preziosa opera di supporto in
favore degli utenti lavoratori e/o di qualche caso bisognevole di particolare esigenza.
Attraverso la preziosa opera dei Volontari, è stato possibile assicurare ai non vedenti e agli
ipovedenti di tutto il territorio provinciale il servizio di accompagnamento, il disbrigo di pratiche
burocratiche, la lettura di giornali o qualche ora di compagnia per alleviare la solitudine soprattutto
degli anziani.
Inoltre, al fine di soddisfare particolari esigenze rappresentate dai singoli associati, sono state
utilizzate le due autovetture sezionali ed altri mezzi messi a disposizione da alcuni di loro per le
finalità dei su indicati progetti del Servizio Civile Nazionale.
•

Conclusioni

In conclusione, si prende atto dei notevoli mutamenti che ha subito il mondo dei ciechi italiani, i
quali, negli anni 70/80, erano persone motivate, efficienti e con obiettivi ambiziosi che li tenevano
legati all'Unione e li vedevano protagonisti di un progetto di vita che non riguardasse solo se stessi,
ma l'intera categoria.
Purtroppo, alcune volte, oggi, registriamo l'indifferenza e l'egoismo di tanti non vedenti ed
ipovedenti, pronti a giudicare i limiti e gli eventuali errori di chi ha deciso, anche con grandi
sacrifici personali, di operare nell'interesse dei più deboli e all'insegna dell'unità della categoria,
poiché, solo ed esclusivamente attraverso tali valori, sarà possibile difendere e garantire i diritti
acquisiti negli anni passati e pianificare le strategie per contrastare i problemi emergenti.
Appare, quindi, indispensabile e determinante il profondo rapporto umano tra Soci e dirigenti
dell'Unione, i quali, con il loro esempio, possono offrire un segnale di speranza per far loro

ricominciare una nuova esistenza e coltivare il sentimento di appartenenza, attraverso sentieri
tortuosi, ma ricchi di speranza che portano tutti insieme verso mete gloriose.
Infine, ringrazio:
tutti i non vedenti ed ipovedenti del territorio che hanno partecipato alle varie attività associative,
hanno collaborato con la dirigenza per la realizzazione delle stesse, hanno svolto opera di
convincimento nei confronti di altri Soci un po’ diffidenti, hanno contribuito attivamente alla
realizzazione del programma che ha caratterizzato l'anno sociale 2016;
tutti i Consiglieri, per la loro collaborazione ed il continuo sostegno alla Presidenza, manifestati
soprattutto nei momenti di difficoltà o di scelte importanti che, spesso, la Sezione si è trovata a
valutare;
i dipendenti sezionali, i quali, con la loro preziosa professionalità hanno concorso in modo
indifferibile al raggiungimento di tutti gli obiettivi sopra illustrati, dimostrando, quotidianamente,
sensibilità, impegno profuso e tanta abnegazione;
i collaboratori, interni ed esterni, per la loro capacità di ascolto dimostrata in ogni occasione e per il
prezioso supporto offerto alla Sezione, grazie al quale è stato possibile programmare e realizzare
tante attività a sostegno della categoria;
i Volontari del progetto di Servizio Civile "Euno 6 – Enna”, i quali, per l'intero anno 2016, si sono
prodigati, quotidianamente, in favore dei Soci di tutta la provincia, per sostenerli nel difficile
superamento delle limitazioni derivanti dalla minorazione visiva.

Il Presidente Sezionale
(rag. Santino Di Gregorio)

