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Relazione morale 2018 

Cari soci e cari amici, 

 

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

sancito dal nostro statuto, 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. 

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 odierna situazione 

finanziaria. 

L’Irifor e l’Unione di Macerata: situazione economico-finanziaria 
Dopo la chiusura della piattaforma e-learning e delle attività formative di Irifor Macerata, la nostra 

sezione non ha più potuto beneficiare delle donazioni che annualmente l’Irifor di Macerata devolveva 

in favore dell’Unione (basti pensare che la somma che era stata erogata a questa sezione nell’anno 

2017 ammontava a ben 14.000 €).  

Partendo da questa premessa, la nostra situazione economica ha subito un progressivo aggravio a 

causa di una serie fattori e inadempienze di seguito elencate;  

-debito contratto nei confronti dell’Inps per un mancato pagamento del TFR ad una delle ex dipendenti 

addetta al servizio di accompagnamento dei soci di Macerata. Questo ha comportato all’unione un 

onere di circa 6000 €.  

- con il taglio dei fondi del servizio di accompagnamento nell’anno 2017 di € 2.000, la liquidazione 

delle tre ex dipendi uscenti e la mora sopra citata, la nostra sezione ha dovuto far fronte a spese 

anticipati e a oneri straordinari. 

- la mancata comunicazione del cambio delle coordinate bancarie di accredito delle somme 

all’Agenzia delle Entrate relative agli introiti del 5per 100, anno 2017 sta causando un prolungato 

ritardo temporale sull’incasso delle somme che prevediamo di ricevere la prossima primavera.  

-pagamento del TFR della dipendente addetta alla segreteria, Mariangela Barlotti, e di tutte le 

mensilità a lei spettanti durante il periodo della sua maternità, da giugno 2018 a gennaio 2019, in 

considerazione del fatto che si rendeva necessario ed imminente un drastico taglio del personale che 

in quei mesi di congedo non abbiamo potuto rendere esecutivo.  

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, causandoci importanti problemi di liquidità. 

Per tentare di arginare questa situazione, lo scorso anno abbiamo acceso un debito nei confronti 

dell’Uici Marche per 6.000 €, di cui solo 1.000 € siamo riusciti a restituire e un prestito a titolo non 

oneroso che la sede Nazionale ci ha concesso in questo anno 2019 per un importo complessivo di 

18.000€, da restituire in 3 rate annuali. Con quest’ultimo prestito, si intende principalmente estinguere 

il debito inps, regolarizzare il tfr della dispendente attualmente assunta e riequilibrare nel lungo 
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periodo una mancanza di liquidità che negli ultimi mesi ci ha creato grosse difficoltà. 

 

 

 

Sintesi delle attività svolte da IRIFOR 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’IRIFOR è invece 

un’organizzazione a carattere aziendale ed eroga servizi di formazione su tutto il territorio nazionale 

anche tramite il sito web www.iriformc.it. Con la chiusura della piattaforma e-learning e della 

formazione a distanza possiamo sintetizzare nel modo seguente le attività ancora in atto che sono 

state svolte in questi mesi: 

  

1. Partecipazione a bandi emanati dalla sede Nazionale Irifor 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. Quest’anno il corso di informatica si è svolto il 2 e 3 Marzo u.s a 

Loreto e ha visto la partecipazione di numerosi nostri associati. Confidiamo un sempre 

maggior coinvolgimento di tutti i nostri soci per l’importanza delle apparecchiature informatiche 

nella vita quotidiana di tutti noi. 

 
 

Sintesi delle attività svolte in UICI Macerata 

 
Istruzione e Scuola 

Al momento il numero dei soci in età scolare è di 26, e le questioni più sensibili riguardano 

naturalmente l’assistenza domiciliare. 

A seguito della cancellazione delle Provincie, la competenza amministrativa per l’assistenza 

scolastico-domiciliare per i nostri alunni è passata alla Regione Marche, che, a sua volta, ha trasferito 

agli ambiti territoriali di competenza tutte le incombenze del caso. E’ 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 difronte ad 

una nuova stagione di cambiamenti. In base alla nuova DGR gli ambiti di intervento anche quest’anno  

ricoprono: 

-le trascrizioni dei libri di testi a carattere braille o ingranditi. 

-l’assistenza scolastica domiciliare. 

-l’acquisto di ausili per il supporto all’autonomia. 

-la frequenza o corsi presso istituti specializzati. 

Possiamo comunque affermare che sempre forte il grado di vicinanza dell’associazione verso i 

ragazzi: grazie alla mediazione professionale di Emanuela Storani, che personalmente prende in 
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carico le tematiche più delicate dei loro percorsi educativi, siamo in grado più di prima di rispondere 

alle reali esigenze di ognuno.  

 

 

 

Lavoro e previdenza 

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. 

La circolare INPS n. 122 del 27 dicembre 2018 all’allegato 3 riporta i nuovi importi per l’anno 2019 

delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per il corrente anno: 

• Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.814,34 

• Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 285,66 

• Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 308,93 

• Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a 

esaurimento: Euro 8.083,89 

• Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,01 

• Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 921,13 

• Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 210,61 

 

Lavoro: nella provincia di Macerata, la situazione aggiornata al 1° marzo 2018 è la seguente: soci 

occupati sono 53, con l’aumento di un nuovo occupato rispetto al 2015. I soci in attesa di occupazione 

iscritti all’albo dei centralinisti sono 4. A questi ne va aggiunto un quinto che, pur diplomato 

centralinista, non è ancora iscritto nell’elenco. Abbiamo infine un iscritto residente in una diversa 

regione. Stiamo promuovendo incontri con i vari enti pubblici ma se non verrà approvata la nuova 

legge le possibilità di collocare al lavoro i nostri giovani, sono davvero scarse.  

Per il collocamento dei centralinisti, infatti, rimane da risolvere un gravissimo ostacolo. Come saprete, 

la legge 113 del 1985, che aveva consentito di occupare oltre diecimila centralinisti, è da considerarsi 

nei fatti praticamente abolita. Infatti, il Ministero del Lavoro ha diramato una interpretazione secondo 

la quale i meccanismi della selezione passante o il risponditore automatico fanno venire meno 

l’obbligo di assumere il centralinista non vedente. Ebbene, noi sappiamo che la selezione passante 

è un meccanismo ormai praticato nella fabbricazione di tutte le centrali telefoniche. Per questo 

parliamo di abolizione di fatto della legge 113, anche se sulla carta resta in vigore. L’onorevole Chiara 

Gribaudo ha presentato una proposta di legge, la numero 1779, che aggancia l’obbligo di assunzione 

non più alla presenza del posto operatore, ma al numero degli apparecchi interni (30 negli uffici 

pubblici, 60 nelle aziende private), quindi molto efficace se venisse approvata. Ma da anni resta 

bloccata in Commissione Lavoro alla Camera. Confidiamo in un intervento più incisivo della nostra 

associazione verso il legislatore per far sì che la Legge 113 venga una volta per tutte riformata ai 

nostri tempi.  

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 
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agevolate. Nel 2018 abbiamo svolto 12 pratiche di riconoscimento e aggravamento. 

Orientamento – mobilità e sport – cene al buio 

La Presidente Jenny Lancellotti ci spiega come per l’anno 2018 diverse sono state le iniziative e le 

progettualità legate agli ambiti dell’organizzazione dei diversi eventi proposti: 

 “Cene al buio”: sono state organizzate nel 2018 ben n. 8 “cene al buio” che hanno riscosso molto 

successo e richiesto un gran lavoro dietro le quinte. Le cene hanno registrato quasi sempre il tutto 

esaurito. 

“Pittura sensoriale”: questa attività, svoltasi lo scorso 28 ottobre, ha coinvolto bambini e genitori delle 

scuole primarie. Bambini e adulti si sono cimentati, con la collaborazione e la supervisione dell’artista 

Loris Paolucci, 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. 

“Caccia al tesoro”: lo scorso 2 settembre abbiamo dato il via ad una nuova attività di sensibilizzazione 

della cittadinanza maceratese e non solo, attraverso una inedita caccia al tesoro studiata per far 

scoprire e avvicinare le persone, attraverso quiz e rompicapi, atti a coinvolgere, al mondo della 

disabilità sensoriale. Anche questa attività ha riscosso un notevole successo ed un’ampia 

partecipazione. 

Servizio di accompagnamento: il servizio è proseguito anche dopo il taglio, da parte del Comune di 

Macerata, di una considerevole quota. Abbiamo redatto un nuovo orario che riesce a coprire le 

esigenze dei soci. 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 voi tutti, compatibilmente con i suoi orari di lavoro. 

Servizio Civile Nazionale: in questo trascorso 2018 sono stati assegnati 3 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. 

Turismo e tempo libero 

Debora Stortoni, referente per quest’ambito, ci sottolinea ciò che è stato fatto lo scorso anno e ciò si 

vorrebbe programmare per il prossimo, per quanto riguarda il turismo ed il tempo libero. 

Nell'anno 2018 abbiamo organizzato 2 pranzi sociali. Le località sono state scelte in base al maggior 

numero dei soci residenti nei Comuni limitrofi alla città di Macerata. Si è giunti così ad organizzare 

due eventi: l’uno, il 10 giungo, a Civitanova Marche, l’altro nella città di Recanati. In quest’ultima 

incantevole cornice recanatese, al termine del pranzo, a tutti i partecipanti è stata data la possibilità 

di fare un giro turistico della città grazie ad un trenino messo a disposizione del Comune e fornito di 

audioguida, che ha spiegato a tutti i partecipanti la storia dei vari monumenti e dei palazzi attraversati  

lungo il percorso. 

Sono stati due bellissimi incontri di grande convivialità che ci ha consentito di ritrovarci e/o di 

conoscerci meglio. La cosa curiosa ed emblematica che è emerso da questi incontri è che 

soventemente ci sono soci che, pur abitando nello stesso paese, non si conoscono affatto tra loro. 

Per questo motivo, invito tutti voi a dare sempre maggior seguito, con la vostra partecipazione, a 

queste importanti iniziative di svago e socialità.  

 

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. Tutto ciò che non è stato nominato in questo testo 

non vuol dire che non sia importante ma è semplicemente frutto di un’inconsapevole dimenticanza.  
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In segreteria le attività di ascolto ed assistenza ai soci continua ad essere garantita con l’impiego di 

tutte le energie possibili. Le richieste sono a 360 gradi: pratiche ASUR, pensioni e provvidenze, 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 

assicuro che è molto più bello e stimolante lavorare con la consapevolezza di una squadra unita ed 

una base associativa che ci sostiene, non solo con il pagamento della tessera annuale ma anche con 

la propria presenza attiva, la partecipazione alle attività, anche per incoraggiare alle donazioni 

volontarie che tanto ci aiutano, compresa la devoluzione del 5 per mille, o magari semplicemente 

facendo pubblicità a chi ancora non ci conosce, ricordando le attività e il supporto che l’Unione può 

offrire a chi ha una disabilità visiva grave.  

Prima di lasciare la parola a voi tutti, mi sia permesso di ringraziare la segreteria della sezione, i 

volontari di Servizio Civile ed infine anche la nostra Ketty Stefani, attualmente a riposo coatto, ma 

che ogni giovedì ci supportava nel ruolo di centralinista ufficiale della sezione. 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 e a Vanda Dignani, che non smettono mai di 

sostenere l’Unione mettendosi se necessario a disposizione in prima persona. 

E ancora per la disponibilità, la professionalità, i consigli e l’aiuto quotidiano non posso non ringraziare 

le accompagnatrici, lo Staff delle Cene al Buio e l’Agriturismo Moretti, il dott. Riccardo Zappelli, 

Massimo Moscioni, Stefano Russo e tutti coloro che rispondono alle nostre richieste di assistenza per 

aiutarci a fare meglio. 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.  

Lascio la parola a voi per il dibattito, ringraziando per la vostra attenzione ed augurando a tutta 

l’assemblea un buon lavoro. 

 

 

 

 

Macerata, 07 aprile 2019 

 

Il Presidente Jenny Lancellotti 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus  

Sezione Territoriale di Macerata 

Il consiglio della Sezione Territoriale: 

➢ Giuseppe Giampieri 

➢ Mirko Montecchiani 

➢ Debora Stortoni 

➢ Emily Costantino 
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➢ Antonella Pioli 

➢ Silvia Guardati (consigliere delegato) 
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