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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2023 

 
ORGANIZZAZIONE 
Carissimi soci, 
Il programma di attività previsto per l’anno 2023 è finalizzato a consolidare e migliorare i 
risultati sin qui ottenuti nei vari ambiti operativi, rafforzando il più possibile l’impegno a 
svolgere l’azione di sostegno e di assistenza in favore delle persone cieche ed ipovedenti 
del nostro territorio, nell’ottica di apportare miglioramenti alla qualità della loro vita. 
Contemporaneamente, cercheremo di impegnarci al massimo e di rispondere a tutte le 
richieste che verranno avanzate, in modo da dare a tutti i soci ed a quanti, al momento 
del bisogno si presenteranno, un aiuto per la risoluzione dei loro problemi e tutto 
l’appoggio possibile nell’espletamento delle pratiche burocratiche o nelle problematiche 
di vita quotidiana. 
Ciò premesso, le nostre risorse umane, oltre che finanziarie, sono sempre più limitate per 
questo vorrei ricordarvi che per continuare a svolgere la nostra attività con tutto il nostro 
massimo impegno, abbiamo bisogno soprattutto di voi e della vostra partecipazione. 
 
PIANO FINANZIARIO 
Sul piano delle risorse finanziarie, come è noto, per lo svolgimento delle attività istituzionali 
e l’attuazione di varie iniziative, la Sezione può fare affidamento su sette principali fonti di 
finanziamento: 
1. Entrate da enti pubblici: contributo del comune di Macerata per il servizio di 

accompagnamento. Questo servizio è, comunque, vincolato all'utilizzo esclusivo per 
l'accompagnamento dei ciechi civili residenti nel territorio del comune di Macerata; 

2. Partecipazione ai bandi di progetto sociali insieme all’UICI Regionale 
3. Autofinanziamento (cene al buio); 
4. Quote associative ed erogazioni liberali. 
5. Contributo 5X1000 
6. Contributi Regionali 
7. Libro Parlato 
8. Contributi dalla sede Centrale 

 

In ordine al contributo pubblico di finanziamento, la previsione per l’esercizio 2023 di 
consolidare i (€. 18 mila) del servizio di accompagnamento. 
I costi della struttura relativamente al personale dipendente sono attualmente fronteggiati 
dai contributi erogati dalla sede Nazionale con il fondo di solidarietà, a cui abbiamo aderito 
e beneficiato anche nel 2021  
Buona parte delle entrate, vengono poi attribuite ai tesseramenti, che attualmente 
ammontano a 7.000,00€ e che auspichiamo nel prossimo 2023 di incrementare. Altra 
buona parte degli introiti ci vengono assegnati con contributi da privati, con il 5 per 1000 
e le erogazioni liberali, con un augurio di incrementare in particolare il 5x1000, rivolgiamo 
un appello a tutti i nostri soci ed ai loro conoscenti. 
Nel corso del prossimo esercizio si proseguirà con una conferma dei costi del personale,  
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che vedono attualmente impegnata un solo dipendente che opera con contratto di lavoro 
in regime di tempo parziale con 22 ore settimanali. Cambiamento di tendenza che si 
intende portare avanti anche nel 2023. 
 
ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE 
Per quanto riguarda il tema istruzione, ribadiamo il nostro massimo e costante impegno a 
favore di bambini e ragazzi, ipovedenti e non vedenti, dando tutto l’appoggio possibile alle 
famiglie, sia nella scelta della scuola più adatta alle attitudini del ragazzo, sia aiutandole 
a risolvere i vari problemi che possono sorgere nel corso dell’anno scolastico. Vogliamo 
inoltre diffondere la conoscenza dei nuovi servizi che lea sezione offre agli studenti. In 
ambito extrascolastico, la nostra sezione è inoltre sempre presente nel disbrigo delle 
incombenze burocratiche, quali le richieste di rimborso da inoltrare all’Ambito Territoriale 
Sociale di appartenenza di ciascun alunno, le richieste di adattamento testi scolastici 
cartacei e quelli forniti su supporto informatico. 
La nostra tiflopedagogista Emanuela Storani, inoltre, ci supporta costantemente 
nell’attività di intermediazione con le scuole, partecipando agli incontri d’equipe GLH e 
attraverso un costante monitoraggio dei nostri alunni nelle attività scolastiche ed extra, 
con corsi di Orientamento e Mobilità e interventi individuali mirati a garantire loro continuità 
e sostegno all’indipendenza personale e autonomia scolastica dei nostri bambini e 
ragazzi. 
Alla scuola si dovrà dare sempre più una costante attenzione per garantire ai nostri 
ragazzi una formazione solida, che permetta loro, al termine degli studi scelti, di inserirsi 
con la massima autonomia nel mondo del lavoro. 
Un altro e importante obiettivo è quello di consolidare e approfondire il servizio di 
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. 
Grazie alla partecipazione ai Bandi emanati dall’I.Ri.Fo.R Nazionale, anche quest’anno 
siamo riusciti ad organizzare corsi di informatica per alunni e adulti e contiamo di poter 
proseguire anche nel prossimo 2023, al fine di migliorare le competenze dei soci sia da 
un punto di vista lavorativo, scolastico che di vita quotidiana. 
Inoltre un ulteriore impegno sarà quello di seguire tutti gli alunni del nostro territorio 
passando dagli attuali 19 ai 23 alunni segnalati dall’Ufficio Scolastico. 
 
GIOVANI E LAVORO 
Il nostro Paese da troppo tempo è attraversato da una crisi che investe il mondo del lavoro, 
divenuta ormai strutturale. Soprattutto i giovani, ultimati i loro percorsi formativi incontrano 
enormi difficoltà a trovare un’occupazione che consenta loro di programmare il futuro.  
Il nostro impegno è quello di continuare a dialogare con i centri per l’impiego per 
l’occupazione dei nostri giovani  
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PROMOZIONE SOCIALE  
Convinti che la lettura, sia un ottimo rimedio per rompere la solitudine, continueremo a 
proporre al maggior numero di persone, soprattutto agli anziani, il nostro servizio del Libro 
Parlato. 
Compatibilmente con la situzione pandemica continueremo ad organizzare le ormai 
“famose” cene al buio. Questa strada si è rivelata un ottimo canale di informazioni per 
quanti non ci conoscevano, oltre che una buona fonte di finanziamento.  
 
PREVENZIONE DELLA CECITÀ 
Sempre più convinti che prevenire è meglio che curare, anche nel 2023 parteciperemo 
alla settimana mondiale della prevenzione delle malattie oculari, distribuendo materiale 
informativo e gadget. 
 
 
CONVENZIONI 
Oltre alle esistenti convenzioni ne ricercheremo di nuove. 
 
 
SERVIZI 
Anche per il prossimo anno prevediamo di continuare, con le stesse modalità, il servizio 
di accompagnamento per i soci del Comune di Macerata, servizio promosso 
dall’Assessorato ai servizi e alle politiche sociali del Comune.  
Vi ricordiamo inoltre che, la nostra segreteria è sempre a disposizione per qualsivoglia 
servizio. 
Anche nel prossimo anno potremmo contare su quattro nuovi volontari del Servizio Civile 
Universale.  
 
 
Macerata, aprile 2021 

 

Bruna Giampieri  

Presidente Dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  

Sezione Territoriale di Macerata 
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Debora Stortoni (Consigliere) 

Simona Paolini (Consigliere) 

 


