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Relazione morale 2019 

Cari soci, 
Dato che l’assemblea annuale dei soci è l’appuntamento più importante e 

rappresentativo sancito dal nostro statuto, anche quest’anno si è pensato di dare voce 
plurima al nostro consiglio sezionale. I vari punti che seguiranno sono stati condivisi con 
alcuni consiglieri, delegati a quel settore di riferimento. Una fucina di idee e traguardi passati, 
presenti e futuri che vogliamo tutti insieme condividere con tutta la base associativa. A 
maggior ragione in questo tempo in cui ci troviamo a rinnovare il consiglio sezionale, e quindi 
a richiedere un maggiore impegno da parte dei soci nel coinvolgimento attivo nella sezione.  
Gli ambiti di attività e di intervento sui quali concentrare le forze e le attenzioni sono molteplici 
e vanno a toccare tutti i campi della vita sociale: dalla scuola al lavoro, dalla cultura allo sport, 
dal tempo libero all’assistenza fiscale, medico-legale e pensionistica senza tralasciare la 
nostra situazione finanziaria sia per l’U.I.C.I. che per l’I.RI.FO.R. Partiamo da quest’ultimo. 

  
Sintesi delle attività svolte dall’I.RI.FO.R. Macerata 

L’IRIFOR e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Macerata lavorano insieme per 
favorire l’inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità visiva. A differenza 
dell’Unione, che come sappiamo ha un carattere associativo e opera sul territorio provinciale, 
l’I.RI.FO.R. è invece un’organizzazione a carattere aziendale ed eroga servizi di formazione 
su tutto il territorio Nazionale.  
Le attività ancora in atto che sono state svolte nel 2019: 

1. Partecipazione a bandi emanati dalla sede Nazionale I.RI.FO.R. riguardo i servizi 
riabilitativi di intervento precoce e consulenze psicologiche a sostegno della 
genitorialità. 

2. Corsi di informatica e tecnologia assistiva rivolti ad utenti con disabilità visiva. 
3. Collaborazione con la Conferenza dei Rotary Club delle Marche per l’organizzazione 

del corso annuale gratuito di informatica e tecnologia assistiva, con una sessione 
speciale dedicata agli insegnanti dei nostri alunni. Nell’anno 2019 il corso di 
informatica si è svolto il 2 e 3 Marzo a Loreto e ha visto la partecipazione di numerosi 
nostri associati. Quest’anno, per colpa del coronavirus, purtroppo il corso si è potuto 
tenere solamente per via telematica il 4 e 5 aprile e non abbiamo ancora avuto riscontri 
riguardo la partecipazione effettiva. Sappiamo tuttavia per certo che il nostro tecnico 
Luca Tasso ha partecipato per formarsi ulteriormente per i servizi informatici specifici 
per la disabilità visiva. Confidiamo in ogni caso in un sempre maggior coinvolgimento 
di tutti i nostri soci per l’importanza delle apparecchiature informatiche nella vita 
quotidiana di tutti noi. 

Per i punti 1 e 2 ricordiamo che Emanuela Storani e Maurizio Gabelli, figure attuative e 
principali responsabili dei progetti, vengono pagati esclusivamente tramite i fondi ricevuti dai 
bandi con i quali si provvede anche al coinvolgimento (e al pagamento) di altre figure 
specialistiche. 



 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ONLUS-APS 

Sezione Territoriale di Macerata 

 

 

 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Macerata – Via lauro Rossi 59 – 62100 (MC) 

Telefono: 0733 230669 

email: segreteria@uicmc.it 

CF: 80006990438 

IBAN: IT60H 0521 6134 0000 0000 001442 
 

 

L’I.RI.FO.R.: situazione economico-finanziaria 

La situazione economico finanziaria dell’IRIFOR è stabile. Come riferito sopra vi è ormai una 
sola principale fonte di entrata che riguarda i bandi istituiti dalla sede centrale, i cui fondi 
vengono utilizzati per finanziare i responsabili attuatori e in minima parte la segreteria che si 
occupa della gestione dei progetti.   
 

Sintesi delle attività svolte in UICI Macerata 

Le attività portate avanti dalla sezione sono molteplici e perciò procederemo elencando i vari 
ambiti di lavoro e di servizio: 
Segreteria 
La nostra segreteria è sempre a disposizione per aiutare i soci e per qualsivoglia servizio, 
dall’acquisto ausili con iva agevolata, a quello dei dispositivi informatici. L’orario è stato 
esteso su più giorni lavorativi comprendendo anche il venerdì e il sabato mattina per dare 
maggiore disponibilità ai nostri soci di avere servizi e supporto. 
Anche in questo momento di crisi dovuta al COVID-19 è stato attivato il Lavoro Agile, per 
continuare a garantire i servizi nel limite concesso dai decreti ministeriali. 
Istruzione e Scuola 
Al momento il numero dei soci in età scolare è di 13, e le questioni più sensibili riguardano 
naturalmente l’assistenza domiciliare. 
È stato necessario anche per quest’anno ripresentare documenti, trovare una nuova modalità 
di assunzione degli assistenti, trattare le condizioni, trovare soluzioni condivise, e il tutto nella 
consapevolezza che ci troviamo di fronte ad una nuova stagione di cambiamenti. In base alla 
nuova DGR gli ambiti di intervento anche quest’anno ricoprono: 
- le trascrizioni dei libri di testo a carattere braille o ingranditi. 
- l’assistenza scolastica domiciliare. 
- l’acquisto di ausili per il supporto all’autonomia. 
Possiamo comunque affermare che è sempre forte il grado di vicinanza dell’associazione 
verso i ragazzi: grazie alla mediazione professionale di Emanuela Storani, che 
personalmente prende in carico le tematiche più delicate dei loro percorsi educativi, siamo in 
grado più di prima di rispondere alle reali esigenze di ognuno. Siamo in stretta e costante 
collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Unione, tramite il quale si rimane sempre 
aggiornati sui lavori della Consulta Regionale e dei suoi emandamenti. 
Lavoro e previdenza 

Il Consigliere Giuseppe Giampieri è il referente in questi ambiti ed insieme al Presidente tiene 
spesso i rapporti con soci o enti pubblici e privati coinvolti nelle attività quotidiane. 
Rinnoviamo il nostro impegno a proseguire nel prossimo anno l’azione di assistenza a favore 
dei nostri iscritti per il disbrigo delle numerose pratiche concernenti le problematiche legate 
alla disabilità visiva, così come avvenuto negli anni precedenti (l’ottenimento delle prestazioni 
economiche erogate dall’I.N.P.S., contribuzione figurativa ai fini pensionistici di cui alla legge 
113/85, esenzione tickets sanitari, consulenza in materia di agevolazioni fiscali per la 
categoria, consulenza informatica, ecc..). 
La circolare INPS n. 147 del 11 dicembre 2019 riporta i nuovi importi per l’anno 2020 delle 
provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per il corrente anno: 
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 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 
 Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 286,81 
 Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 310,17 
 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita 

a esaurimento: Euro 8.164,73 
 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 
 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 
 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 

 
Per mezzo dei bandi progetto sociali a cui abbiamo partecipato in collaborazione con l’U.I.C.I. 
Regionale siamo riusciti ad offrire un’opportunità di tirocinio formativo a due nostri soci in 
stato di disoccupazione. 
Convenzione con il patronato ANMIL: sempre più persone si sono rivolte a noi per ricevere 
assistenza in campo fiscale, ai fini del riconoscimento di cecità, invalidità, Legge 104/92, 
domanda di pensione di anzianità o per il collocamento mirato. 
Queste attività sono possibili grazie alla collaborazione tra la nostra associazione e il 
Patronato CAF ANMIL, con cui abbiamo sempre in atto una convenzione, non solamente per 
le prestazioni assistenziali e pensionistiche, ma anche per la compilazione dei modelli ISEE 
o del 730 a tariffe agevolate (si comunica che l’ANMIL ha sottoscritto con l’U.I.C.I. una 
convenzione nazionale per l’ottenimento di tariffe agevolate in campagna fiscale). Tramite 
questa collaborazione l’associazione riceve ogni anno un contributo finanziario. Inoltre l’INPS 
informa costantemente l’U.I.C.I. delle persone ipovedenti e non vedenti per poterle contattare 
e proporre loro i nostri servizi. 
 
Attività varie – Mobilità, sport e tempo libero 

Per l’anno 2019 diverse sono state le iniziative e le progettualità legate agli ambiti 
dell’organizzazione dei diversi eventi proposti: 
“Cene al buio”: sono state organizzate ben n. 8 “cene al buio” che hanno riscosso molto 
successo e richiesto un gran lavoro dietro le quinte. Tale lavoro è stato realizzato grazie alla 
presenza di volontari che costantemente si sono prestati. Le cene hanno registrato quasi 
sempre il tutto esaurito. All’inizio del 2020 inoltre è stato inaugurato il nuovo format 
dell’Aperitivo al buio, realizzato il 14 febbraio alla Forneria Garibaldi che ha riscosso una 
risposta entusiasta da parte della città soprattutto nei giovani, che si sono mostrati molto 
interessati e partecipativi. 
“Pittura sensoriale”: questa attività giunta alla sua seconda edizione, si è svolta lo scorso 
19 ottobre a Macerata presso i locali della Parrocchia S.S. Crocefisso, ed ha coinvolto 
bambini e genitori delle scuole primarie. Bambini e adulti si sono cimentati, con la 
collaborazione e la supervisione dei Consiglieri Mirko Montecchiani, Emily Costantino e 
Antonella Pioli, nell’attività di pittura attraverso l’utilizzo di marmellate colorate su tele di pane 
azimo. Un’occasione per divertirsi tutti insieme attraverso l’esaltazione dei sensi vicari. 
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“Caccia al tesoro INTO THE DARK”: anche questa attività arriva alla sua seconda edizione. 
Realizzata nei mesi di luglio 2019, questo evento di sensibilizzazione della cittadinanza 
maceratese e non solo, riesce a far scoprire e avvicinare le persone al mondo della disabilità 
sensoriale attraverso un’inedita caccia al tesoro studiata con quiz e rompicapi coinvolgenti. 
Anche questa attività ha riscosso un notevole successo ed un’ampia partecipazione. 
Servizio di accompagnamento: il servizio è proseguito e continua ad essere attivo grazie 
al contributo del Comune di Macerata. La nostra accompagnatrice, Sandy Marinozzi, riesce 
ad organizzarsi bene anche per sostituzioni dell’ultimo minuto, grazie anche alla sua 
disponibilità e all’attenzione che ha sempre dimostrato nel rispondere alle esigenze di noi 
tutti. 
Servizio Civile Nazionale: in questo trascorso 2019 sono stati assegnati 4 volontari del 
Servizio Civile Nazionale che si sono dedicati alle attività di supporto alla segreteria e alle 
attività extra, compreso l’accompagnamento ai soci di Macerata e Tolentino. Hanno portato 
a termine il servizio in tre. 
Turismo e tempo libero: il Consigliere Debora Stortoni, referente per quest’ambito, ci 
sottolinea ciò che è stato fatto lo scorso anno per quanto riguarda il turismo ed il tempo libero 
La gita a Tivoli non si è potuta svolgere perché si è arrivati solo ad 11 partecipanti. Bisogna 
sottolineare che per organizzare questo tipo di gite più c’è partecipazione più i costi saranno 
contenuti. Si chiede quindi ai soci di non organizzare eventi analoghi in prossimità delle gite 
stesse, ma di dimostrare, anche in queste occasioni che la parola Unione è da applicare a 
trecentosessanta gradi nella nostra realtà e non servirsene per vanto e sfarzo personale. 
Tenendo presente che la meta è stata richiesta dai soci nel corso di un’assemblea. 
Nell'anno 2019 non sono stati organizzati pranzi sociali. L’unico momento speso insieme è 
stato il pranzo dopo l’assemblea di novembre, alla quale tuttavia hanno preso parte 
solamente una ventina di persone. 
Macerata Opera Festival: l’U.I.C.I. in collaborazione con Macerata Opera Festival, realizza 
laboratori per bambini e ragazzi di sensibilizzazione alla musica e all’Opera. Inoltre, ogni 
anno vengono realizzate audio descrizioni delle opere proposte durante la stagione lirica a 
cui partecipano non solo i soci della nostra sezione ma anche soci appartenenti ad altre realtà 
del territorio nazionale. 
Libro Parlato: il servizio del libro parlato viene gestito dalla segreteria e grazie al 
fondamentale lavoro di Simone Moscioni, che ringraziamo immensamente per tutta la 
dedizione e il tempo spesi. Nel 2019 sono stati richiesti più di 100 audiolibri, sollecitiamo tutti 
a partecipare a questa splendida iniziativa. Il servizio svolto dal Centro Nazionale del Libro 
Parlato da anni costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per 
i ciechi ma anche per tutte quelle persone che per patologie o per l'età avanzata hanno gravi 
difficoltà di lettura.  
Cani guida: durante questo anno sono stati inoltre, attivati, con la Scuola Nazionale Cani 
Guida per Ciechi, dei percorsi per l’avviamento delle procedure per la richiesta di cani guida 
per i soci. 
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Comodato d’uso gratuito del locale in via Roma: significativo è l’utilizzo in comodato d’uso 
gratuito del locale in via Roma per tutti gli interventi personali ai soci bambini e ragazzi fatti 
da Emanuela Storani. 
 
Convenzioni 

Vogliamo ricordare inoltre a tutti i nostri associati le convenzioni già stipulate con aziende del 
territorio per facilitare, attraverso scontistiche e servizi, le attività quotidiane di tutti noi. 
Queste si sono rivelate particolarmente utili in questo periodo di quarantena forzata dovuta 
al COVID-19, soprattutto quelle utili per i servizi essenziali: 
-convenzione con la Croce Rossa di Macerata. Previa prenotazione del servizio 3 giorni 
prima a questa Associazione, l’utente può usufruire di trasporti agevolati con un piano 
tariffario di € 0.5 al Km+5.00€ per ogni ora di servizio. 
-convenzione con la Croce Gialla di Recanati. Previa prenotazione del servizio 3 giorni prima 
a questa Associazione, l’utente può usufruire di trasporti agevolati con un piano tariffario di 
€ 0.3 al Km + 4.00€ per ogni ora di servizio. 
-convenzione con il supermercato Coala di Montecassiano, che prevede un buono sconto 
del 5% sull’ammontare della spesa effettuata e la consegna a domicilio per importi superiori 
a 50€, previa presentazione del coupon di sconto (durante il periodo di lockdown il 
supermercato Coala ha supportato i nostri soci effettuando consegne a domicilio 
indipendentemente dall’importo e a titolo gratuito). 
-convenzione con la libreria di Macerata Bidibi Bodibi Book, che prevede uno sconto del 10% 
sull’acquisto di libri e giochi. 
-convenzione con il servizio di assistenza legale “Tutela Globale” di Ancona, che offre ai soci 
un servizio di assistenza legale completo con uno sconto del 10%, con l’erogazione del 
servizio presso i locali dell’Unione e addebitando l’importo della parcella solo in caso di esito 
positivo. 
-Convenzione con l’azienda MedStore di Piediripa che prevede assistenza al socio per 
l’acquisto di Ausili tramite ASUR il 5% di sconto su prodotti Apple e il 10% su servizi e prodotti 
non Apple, sempre previa presentazione del coupon di sconto e tessera associativa. 
-convenzione con la lavanderia di Piediripa “LavaPiù” con costi agevolati e servizio di ritiro e 
consegna gratuiti. 
-convenzione con l’Associazione Culturale il Sostegno Educativo, rivolto al il sostegno 
scolastico degli alunni ipo e non vedenti della nostra Associazione. 
-convenzione con il Personal Trainer Flavio Miodini che offre corsi di allenamento 
personalizzato a tariffe agevolate. 
-convenzione con il tecnico del computer Luca Tasso che offre tariffe agevolate a tutti i soci 
ed assistenza informatica anche a domicilio. 
 
UICI Macerata: situazione economico-finanziaria 

Sul piano delle risorse finanziarie, come è noto, per lo svolgimento delle attività istituzionali 
e delle varie iniziative, la Sezione può fare affidamento su quattro principali fonti di 
finanziamento: 
1. Entrate da enti pubblici (contributo comunale per il servizio di accompagnamento); 
2. Partecipazione ai bandi di progetto sociali insieme all’UICI regionale 
3. Autofinanziamento (cene al buio, pittura sensoriale, caccia al tesoro ecc.); 
4. Quote associative ed erogazioni liberali. 
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Ricordiamo inoltre in questa sede che, la somma che il Comune di Macerata ci corrisponde 
per il Servizio di Accompagnamento dei soci maceratesi, ci viene conferita 
posticipatamente e che la spesa per il servizio deve essere anticipata da questa sezione.  
Nonostante ciò, in questo anno sono stati saldati diversi debiti:  
- è stato saldato il debito nei confronti dell’U.I.C.I. Marche per 6.000 €; 
- è stato estinto il debito nei confronti dell’U.I.C.I. Nazionale, per un importo complessivo di 
18.000€, pagato in 3 rate.  
Ad ora la sezione vanta una ritrovata stabilità economica che le permette di garantire un 
proseguo sereno alle attività sopracitate e al mantenimento delle funzioni e dei servizi ai soci.  
 

Conclusioni e ringraziamenti 

Alla fine di questa relazione che mostra al suo interno quanto è stato fatto, siamo tutti qui a 
chiedere la vostra approvazione con un voto favorevole.  
In segreteria le attività di ascolto ed assistenza ai soci continuano ad essere garantite con 
l’impiego di tutte le energie possibili nonostante il difficile periodo. Le richieste sono a 360 
gradi: pratiche ASUR, pensioni e provvidenze, pratiche di Orientamento e Mobilità, servizi 
per gli alunni, servizio civile, formazione e anche semplice ascolto di noi soci, Presidente 
compreso, che spesso abbiamo necessità di assistenza. 
Vorrei quindi concludere con un corale appello da parte mia a tutti voi: se ci chiamiamo 
“Unione” è bello sapere che insieme al Presidente, al Consiglio e alla sezione ci sono soci 
disponibili a collaborare, magari anche solo partecipando e rendendo più vive le nostre 
iniziative, perché vi assicuriamo che è molto più bello e stimolante lavorare con la 
consapevolezza di una squadra unita ed una base associativa che sostiene, non solo con il 
pagamento della tessera annuale ma anche con la propria presenza attiva, con critiche 
costruttive, con la partecipazione alle attività e publicizzando la nostra realtà a chi ancora 
non la conosce.  
Prima di lasciare la parola a voi tutti, mi sia permesso di ringraziare il Segreteri della sezione 
che si sono susseguiti Riccardo ed Enrico, i volontari del Servizio Civile ed infine anche la 
nostra Ketty Stefani, che ci supporta nel ruolo di centralinista ufficiale della sezione in regime 
di borsa lavoro. Un ringraziamento anche alla nostra referente per le pari opportunità Alice 
Bellesi, che ci aggiorna costantemente via mail con iniziative legate al mondo femminile e 
dei diritti umani in senso ampio, mantenendo i contatti con la Commissione Regionale Pari 
Opportunità istituita dal consiglio Regionale UICI Marche. 
Un grazie al nostro presidente onorario Luigi Grimaldi che non smette mai di sostenere 
l’Unione mettendosi se necessario a disposizione in prima persona. 
Un ricordo speciale va alla nostra cara Vanda Dignani che ci ha lasciato da non troppo tempo. 
E ancora per la disponibilità, la professionalità, i consigli e l’aiuto quotidiano non posso non 
ringraziare Sandy Marinozzi per il servizio di accompagnamento, Stefano Russo e Massimo 
Moscioni per il continuo supporto al livello commerciale, lo Staff delle Cene al Buio, 
l’Agriturismo Moretti, la Valle del Vento e la Forneria Garibaldi, il dott. Riccardo Zappelli, e 
tutti coloro che rispondono alle nostre richieste di assistenza per aiutarci a fare meglio.  
Ringraziamo anche i presidenti di Pesaro e di Ascoli poiché, grazie a loro, quando la regione 
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ha distribuito i contributi alle sezioni provinciali, nel nostro periodo di difficoltà hanno 
generosamente devoluto la loro quota alla nostra sezione. Ringraziamo il Consiglio 
dell’U.I.C.I. Regionale per l’apporto ricevuto in questi anni. Ringraziamo le persone che 
hanno stretto con noi collaborazioni e convenzioni. Grazie a Giuseppe Pietroni, nostro socio 
onorario e promotore di tanti progetti, e grazie veramente di cuore a tutti per il vostro lavoro 
quotidiano, senza il quale molto non potrebbe essere fatto, perché insieme riusciamo a far 
crescere la nostra associazione e a rispondere nel modo più rapido e competente possibile 
ai bisogni dei disabili visivi che bussano alla nostra porta.  Ringraziamo infine i soci che sono 
stati vicini al consiglio nei periodi difficili e a quelli che hanno proposto critiche costruttive per 
contribuire a migliorare la sezione di Macerata. 
Lascio la parola a voi per il dibattito, ringraziando per la vostra attenzione ed augurando a 
tutta l’assemblea un buon lavoro. 
 
Macerata, agosto 2020 
 
Il Presidente Jenny Lancellotti 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  
Sezione Territoriale di Macerata 
Il consiglio della Sezione Territoriale: 

 Silvia Guardati (consigliere delegato) 
 Giuseppe Giampieri 
 Debora Stortoni 
 Emily Costantino 
 Antonella Pioli 


