Relazione programmatica 2016-2017
E’ giusto anche dare uno sguardo in prospettiva, a ciò che vorremmo portare avanti o innovare
negli anni a venire.
I due pilastri che seguiremo saranno continuità ed innovazione nel segno della professionalità.
In particolare:
● Prosecuzione con la conoscenza dei vari territori all’interno della provincia, a partire
dal prossimo in programma a Civitanova, con l’obiettivo di conoscere, ascoltare e
prendere spunti di crescita con la partecipazione proattiva di tutti noi, dirigenti e soci tutti.
● L’appuntamento di un sabato al mese con il cineforum “Buio in sala” continuerà
anche in questo anno 2016, auspicando di creare un abituale incontro periodico e
partecipato legato al mondo del cinema e della cultura.
● Partecipazione ad eventi pubblici di carattere culturale e cittadino, come la festa di
San Giuliano, Futura Festival di Civitanova Marche o altre occasioni di pubblicità e
conoscenza della nostra associazione sul territorio.
● Consulenza tiflo informatica a soci e familiari per la scelta più appropriata ed utile in
base alle singole necessità di ausili ed apparecchiature informatiche con l’assistenza di
persone preparate e competenti.
● Programmazione di almeno due gite per ogni anno (in primavera e in autunno) per
radicare questa bella attività, che in questi ultimi anni era stata un po’ trascurata e che
invece è fonte di socializzazione e coinvolgimento.
● Organizzazione di cene al buio a sostegno della sezione, con la nuova variante
dell’appuntamento con il giallo, ovvero la cena con delitto.
● Incremento dell’attività di proselitismo per far crescere il numero dei soci, cercando di
coinvolgere nuove persone desiderose di dedicare un po’ del proprio tempo alla nostra
sezione.
● Organizzazione di un seminario per le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni
sui temi della disabilità ed dell’integrazione, magari con il supporto di un recente film
legato a queste tematiche: “Il colore dell’erba”. Auspichiamo di poter organizzare tale
seminario alla ripresa del prossimo anno scolastico.
● Lancio della piattaforma “TellMeWhat” da parte dell’Irifor, in modo da incrementare la
vendita delle licenze a scopo di finanziamento e divulgare la pratica dell’audio
descrizione.
● Prosecuzione da parte di Irifor Macerata della programmazione di corsi per docenti
ed operatori.
● Progettazione e distribuzione di ausili tiflo didattici in 3D, grazie alla stampante 3D
di cui si è dotata la sezione.

