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RELAZIONE  MORALE 

2021 

 
Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo, insediatosi  nel 2020,   ha proseguito  la sua attività con l’obiettivo di 

realizzare il programma prefissato, all’insegna del rinnovamento ma anche della continuità, portando a termine i 

progetti in itinere del Consiglio precedente. Le evoluzioni della pandemia hanno condizionato le attività e la 

gestione   rendendola atipica ed eccezionale, ma comunque gradatamente proiettata verso la normalizzazione dei 

programmi di  intervento, pur in presenza di   azioni straordinarie di volta in volta ritenute necessarie. Infatti, 

l’impegno costante nella ricerca di nuovi metodi di comunicazione e coinvolgimento dei soci, ci ha permesso di 

intraprendere  nuove iniziative,  di innovare le  metodologie di approccio con gli assistiti e di   predisporre servizi 

rimodulati,  in alcuni casi con maggiore  efficacia per gli associati. Ciò premesso, con la presente relazione 

illustriamo le attività svolte nel corso dell’anno. Nello specifico si analizzano  le azioni intraprese  ed i servizi 

erogati nell’ambito di ciascun settore di attività, tutti  finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali 

dell’Ente; scopi  caratterizzati costantemente dalla tutela e dalla salvaguardia  dei diritti delle persone cieche e 

ipovedenti.  

 

ASSISTENZA, CONSULENZA  E SERVIZI  AGLI UTENTI 

 

Relativamente al servizio di assistenza, erogato  quotidianamente  attraverso lo sportello utenze, abbiamo 

provveduto a fornire i seguenti servizi:  

• informazioni sui benefici economici, sociali e buone pratiche,  spettanti ai ciechi civili; 

• predisposizione   ed invio telematico  delle pratiche di pensione all’INPS secondo le procedure in vigore 

dal 1° gennaio 2010 per effetto  dell’art. 20 del decreto anticrisi (D.L. 78 del 1° luglio 2009 convertito in 

legge dalla L. 102 del 3 agosto 2009) reso operativo dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009; 

• gestione e cura dei rapporti con   l’INPS inerenti la  consegna dei documenti occorrenti per la definizione 

delle pratiche pensionistiche e loro compilazione; 

• assistenza per l’assegnazione del codice PIN personale INPS;  

• assistenza per l’ottenimento di vari documenti e comunicazioni INPS (es. CUD, OBIS M, ecc.) giacenti 

esclusivamente sul portale INPS; 

• consulenza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992; 

• gestione e cura dei rapporti con le commissioni mediche di prima istanza ASL;  

• compilazione  e presentazione delle deleghe per la riscossione delle provvidenze  economiche; 

• predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dei ricorsi avverso  il giudizio espresso dalla 

Commissione medica di prima istanza per il riconoscimento della cecità civile; 

• azione giudiziaria nei confronti dell’INPS per  il mancato riconoscimento della cecità civile mediante  la 

consulenza legale  offerta dall’Avvocato Carlo Pisano a seguito della stipula di  un protocollo di intesa in 

vigore da decenni;  

• intermediazione e collaborazione nel servizio assistenza patronale e CAAF  con l’ANMIL; 

• informazioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali  e delle agevolazioni di viaggio con relativa 

compilazione della modulistica. In particolare sono state rinnovate tessere ferroviarie e tessere CTM; 

sono state  rilasciate nuove tessere viaggio per usufruire della agevolazioni tariffarie nei trasporti urbani 

ed extra-urbani, previste dal decreto dell’assessorato ai trasporti della R.A.S; sono stati compilati i 

modelli reddituali (RED) ed inviati alla competente sede INPS. 

 

Per quanto attiene  il servizio di rinnovo e di nuova richiesta delle tessere viaggio per la fruizione delle 

agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale a favore degli invalidi, l’Assessorato  dei Trasporti della 

Regione Sardegna ha variato le modalità di accesso; le attivazioni per il 2021 sono avvenute  esclusivamente con 

la procedura digitale all’interno dello Sportello Unico dei Servizi – SUS. La nostra Sezione di Cagliari per effetto 

della sottoscrizione  di un protocollo di intesa,  stipulato con l’Assessorato dei Trasporti nel dicembre 2020, 
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nell’arco dell’anno  2021 ha potuto  fornire gratuitamente ai propri assistiti il supporto e l’assistenza necessari alla 

presentazione delle richieste con la nuova procedura digitale.  

 

Dal 2013 la struttura UICI di Cagliari è abilitata allo svolgimento dei servizi di patronato e dei servizi 

CAF,  come punto di raccolta, grazie ad una convenzione stipulata a livello nazionale e territoriale. Le attività 

derivanti dalla convenzione sono state espletate regolarmente anche nel corso del 2021. In tal senso, i nostri 

collaboratori di patronato sono autorizzati a firmare i mandati di assistenza nei confronti dell’assistito, con i quali 

si dà loro mandato a rappresentare e ad assistere gratuitamente il cittadino che si reca in Sezione, ai sensi e per gli 

effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del DM 10 ottobre 2008, n.193. Parallelamente all’attività di patronato 

viene attuata, sempre per il tramite dell’ANMIL, l’assistenza fiscale a favore degli associati e delle loro famiglie. 

Numerose sono state le pratiche concluse anche per il 2021. L’attività di Caaf viene attuata attraverso un 

operatore ANMIL,  presente presso i nostri locali, nei giorni stabiliti di comune accordo, che, durante la 

campagna fiscale, accoglie gli utenti sulla base di un’agenda appuntamenti. Nel corso del 2021 l’assistenza fiscale 

è stata realizzata in presenza,  per quanto possibile, e da remoto.   

In generale, in materia di assistenza e consulenza,  il  nostro impegno è stato indirizzato in maniera 

personalizzata ai soci richiedenti, ogni qualvolta gli stessi hanno dovuto affrontare difficoltà particolari nei 

rapporti con le varie istituzioni o uffici pubblici, offrendo, con tutte le risorse disponibili, la necessaria assistenza.  

Nel corso del 2021, compreso nei periodi di restrizioni più severe per motivi epidemiologici, le attività 

assistenziali e di patronato sono state attuate  regolarmente sia in presenza, sia da remoto, attraverso collegamenti 

telefonici, telematici, in videoconferenza, ecc. Particolare attenzione è stata dedicata ai bisogni dell’utenza 

svolgendo un’attenta azione di monitoraggio sul nostro territorio per l’individuazione  di servizi utili per sopperire 

alle particolari difficoltà delle persone fragili e con disabilità. Sono stati diramati notiziari informativi  ai nostri 

soci per tenerli costantemente aggiornati sui vari decreti e ordinanze istituzionali  adottati ai vari livelli, con 

particolare riferimento agli interventi ed agevolazioni concesse a favore dei disabili visivi.  

In particolare è stata attivata dalla nostra struttura una azione massiccia a livello nazionale, con le autorità    

governative centrali, e a livello locale, con le autorità sanitarie competenti, volta a mettere in atto  direttive chiare 

e immediate sul territorio sardo, per l’attuazione di  una campagna di vaccinazione rapida e non discriminatoria, 

che rispondesse tempestivamente alle attese e alle aspettative  delle persone con disabilità ed ai loro familiari e  

accompagnatori, esposti in modo elevato ai rischi di contagio. Abbiamo chiesto ed ottenuto nel mese di marzo 

due  interrogazioni presso il  Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna volti a sollecitare 

l’attuazione immediata del piano vaccinale a favore delle categorie fragili.  Dopo incessanti pressioni la nostra 

Sezione di Cagliari,  nel mese di aprile,  ha finalmente ottenuto l’autorizzazione dall’ATS Sardegna per 

l’inoculazione della prima dose in favore dei   nostri associati presso l’hub vaccinale della Fiera a Cagliari 

dedicando un “open day vaccini”. Durante tutto il periodo della campagna abbiamo prestato tutta la nostra 

assistenza e supporto  a favore dei nostri soci e loro familiari nella prenotazione e somministrazione delle varie 

dosi di vaccino anti-covid, tutt’ora in corso di svolgimento.  

 
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 Sempre nell’ambito del settore assistenziale, in qualità di ente accreditato presso il Dipartimento per la 

Gioventù ed il Servizio Civile, come negli ultimi 20 anni,  abbiamo svolto la nostra attività per l’assunzione in 

servizio di volontari del servizio civile universale da impiegare sia in qualità di accompagnatori, per coloro che 

hanno presentato specifica richiesta ai sensi dell’art. 40 della legge n. 289 del 2002,  sia presso gli uffici sezionali, 

in qualità di collaboratori. Sono state accolte le domande degli assistiti aventi diritto,  ai sensi dell’art. 40 della  

legge n. 289/2002, per  l’assegnazione,  di accompagnatori del servizio civile per cui ci siamo impegnati ad 

elaborare,  presentare  e gestire i  progetti specifici. 

 Nel mese di giugno si è concluso  il progetto ordinario dal titolo “Crescere insieme” con gli  8 volontari 

in servizio presso la sede.  I volontari assegnati  hanno collaborato con la Sezione e sono stati adibiti a tutti i 

servizi e attività contemplati dal loro progetto, ivi incluso il servizio di accompagnamento e assistenza  a piedi e 

con gli automezzi sezionali a favore dei soci. Nel mese di luglio 2021,  sono stati avviati in servizio presso la 
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nostra struttura n. 5 operatori volontari nell’ambito del programma di intervento  “Nuove generazioni per 

l’informazione il sostegno e l’inclusione sociale” con i  due progetti operativi “Officine di cittadinanza 

attiva e partecipazione sociale” e “Lotta alla disparità di genere  nell’istruzione e nella formazione dei 

disabili visivi a garanzia di un equo accesso” 
Nel mese di dicembre, dopo l’espletamento delle relative procedure selettive, sono stati avviati in servizio n. 17 

volontari col progetto “Insieme più forti art. 40 – Cagliari”     i quali sono stati   assegnati agli utenti richiedenti 

per lo svolgimento di 25 ore settimanali in loro favore con la realizzazione di  attività di supporto e assistenza 

previste dal progetto.  

 Si precisa che  la normativa per lo svolgimento della suddetta attività risulta sempre più complessa, 

articolata e in continua evoluzione. L’ultima riforma è stata introdotta con  D. Lgs n.40 del 2017 per cui il 

Servizio civile da nazionale è diventato universale. Esso  rappresenta un’importante occasione di formazione e di 

crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso 

culturale, sociale ed economico del Paese. Il servizio civile universale rappresenta  un impegno per gli altri,  una 

partecipazione di responsabilità,  un’occasione per crescere confrontandosi,  uno strumento di integrazione e  

solidarietà,  una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità. 

Il Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale, in attuazione alla riforma, ha elaborato il 

piano triennale 2020/2022 per la programmazione del servizio civile universale, a cui ha fatto seguito la 

pubblicazione del bando ordinario per la presentazione dei nuovi progetti con modalità e strumenti operativi 

rinnovati.  Gli uffici amministrativi  nell’arco dell’anno ha espletato tutte le procedure previste dalla normativa in 

vigore in stretta correlazione con lo staff della sede nazionale della nostra associazione.  

 

LAVORO 

 

Nel settore  del lavoro, in particolare nell’ambito  del centralinismo telefonico e della terapia della 

riabilitazione, si è proceduto, come negli anni scorsi, attraverso un’attenta azione di monitoraggio,  ad indagare, 

soprattutto  presso le pubbliche amministrazioni circa la disponibilità all’assunzione dei nostri associati in 

possesso del relativo titolo.  

Nell’ambito di un assetto normativo ed organizzativo territoriale,  in continua evoluzione, l’obiettivo della 

nostra struttura è stato quello di studiare, di concerto con le nostre strutture gerarchicamente superiori,   una 

politica  attiva del lavoro  improntata sulla ricerca di nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani disoccupati e 

inoccupati.  L’obiettivo che ci si pone, nel breve termine, è quello di mantenere aggiornati  tutti i dati nel nostro 

archivio inerenti l’area lavorativa dei nostri utenti  con cadenza semestrale al fine di intraprendere un’efficace 

azione sul  territorio,  instaurando proficui rapporti di collaborazione con l’ASPAL e con i Centri per l’impiego, 

specificamente deputati ad intraprendere le azioni di monitoraggio sulle Pubbliche Amministrazioni.  

  

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

 Nel settore dell’integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento dei relativi responsabili di settore, 

ci siamo adoperati per mantenere costanti i rapporti con le autorità scolastiche e con le scuole laddove risultino 

presenti alunni non vedenti o ipovedenti, affinché venissero tempestivamente adottati a loro  favore tutti gli 

adeguati provvedimenti di salvaguardia del diritto all’istruzione e all’integrazione.     Le varie attività in questo 

ambito  si sono  svolte in collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica, operante presso la nostra 

sede. Il Centro è specificamente deputato all’erogazione del servizio di  consulenza, a titolo gratuito, in materia di 

accesso agli  ausili tiflo-didattici. Possono usufruire del servizio  gli alunni e studenti minorati visivi, le famiglie 

di appartenenza, gli insegnanti di sostegno e le scuole in cui essi risultino inseriti, ivi compresi tutti gli operatori 

del settore. Il settore dal mese di settembre 2019 è stato potenziato con l’inserimento di una ulteriore unità 

lavorativa che riveste il ruolo di assistente tiflologo che presta servizio presso il CCT e che a dicembre 2021 ha 

concluso la sua attività .  

Nello specifico durante l’anno la nostra Sezione, in collaborazione con il CCT e la partecipazione attiva di alcuni 

componenti del Consiglio Direttivo, ha realizzato dei laboratori tiflo-didattici da remoto nell’arco di diverse 
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giornate  in favore  l’Istituto Comprensivo Da Vinci – Fermi di Guspini. I laboratori sono stati anche l’occasione 

per celebrare la Giornata Nazionale del Braille del 21 febbraio. La partecipazione delle classi è stata attiva e 

propositiva.  

 

 

INTERVENTI SOCIO-RIABILITATIVI  

 

Relativamente  agli interventi socio-riabilitativi, nel corso del 2021,  per via dell’emergenza 

epidemiologica ed altre restrizioni di fasce d’età previste dal bando irifor, non è stato possibile attuare il campo 

estivo annuale rivolto ai ragazzi minorati della vista di tutta la Sardegna. Progetto   che si è  replicato 

ininterrottamente dal 2006 al 2019. Ciò ha penalizzato fortemente i ragazzi e le loro aspettative. Da svariati anni il 

progetto rappresenta un’occasione per rafforzare il processo di crescita e di  inclusione sociale avviato da tempo.  

Per gli stessi motivi non è stato possibile replicare gli interventi attuati  nel 2019 relativi ai percorsi 

personalizzati di orientamento e mobilità.  

Sono stati invece realizzati in questo ambito diversi interventi ad opera dell’Irifor territoriale mediante 

la partecipazione ai bandi nazionali pubblicati dall’Irifor centrale.  

Nel corso del 2021 è  stato avviato un progetto dal titolo “Musica è armonia”,  un percorso individuale 

di 80 ore  per la promozione ed il conseguimento della cultura  musicale a favore dei ragazzi in età scolare. E’ in 

corso di attuazione un percorso musicale  di 80 ore di pianoforte a favore di un bambino ipovedente di Villacidro,  

totalmente finanziato dalla sede nazionale.  

Durante l’anno  è stato attivato un progetto di musicoterapia del titolo “Il Suono è vita” attraverso due 

laboratori individualizzati da 20 ore ciascuno a favore di due ragazzi con disabilità visiva ed ulteriori disabilità 

aggiuntive complesse. I percorsi sono  finalizzati al conseguimento del benessere psicofisico ed il miglioramento 

delle abilità fisiche, comunicative, mentali, sociali, relazionali ed emozionali dei ragazzi con 

pluridisabilità.  
Nel mese di settembre è stato attuato  il progetto “A vele spiegate” realizzato  dall’irifor regionale su 

proposta dell’Irifor sezionale  in collaborazione con il CCT a seguito della partecipazione al bando nazionale 

irifor “Ri-Gioco la mia parte”.  Esso si è concretizzato nella organizzazione  di  un corso di barca a  vela, a cui 

hanno partecipato 6 ragazzi  disabili visivi di età compresa fra i 12 e i 25 anni. Il corso è stato realizzato presso la 

Società sportiva Vela Club di Cagliari.  
E’ stato attuato dalla nostra  Sezione Irifor un corso dal titolo  “Lo smartphone per tutti”. Un corso di 

base per l’utilizzo dello smartphone indirizzato ai soci ciechi  e ipovedenti. Sono stati  gestiti due laboratori in 

parallelo da 24 ore ciascuno, il primo gruppo per la trattazione del sistema operativo Android e l’ausilio del 

TalkBack. Il secondo  per la trattazione del sistema operativo IOS per iPhone con Voiceover.   
Sono stati realizzati inoltre due progetti, su impulso e cofinanziamento della nostra sezione Irifor 

con gestione Irifor Sardegna dal titolo “A scuola di inglese per gioco” e “Sportello consulenza ausili 

tifloinformatici” a favore delle socie e dei soci over 65 attuati per la promozione del benessere nella 

terza età. Il primo un corso di lingua inglese di 42 ore e il secondo la replica di uno sportello dedicato 

con interventi individualizzati in  favore degli utenti richiedenti.  L’obiettivo fondamentale di quest’ultimo 

progetto  è stato  quello di fornire un servizio totalmente gratuito di consulenza e sostegno sull’utilizzo delle 

tecniche assistive, rivolte ai soci anziani ciechi e ipovedenti che hanno manifestano delle difficoltà gestionali di 

lieve entità nell’utilizzo di  ausili tiflo-informatici di vario genere come pc, smartphone con software android o 

iphone, applicazioni di nuova installazione, screen reader,  video ingranditori, ecc. 

 

 

AUSILI TIFLO-INFORMATICI  

 

Nella consapevolezza che oggi giorno la molteplicità di tecnologie assistive esistenti sul mercato e le 

continue innovazioni tecnologiche forniscono al disabile visivo una variegata gamma di ausili e strumenti  che gli 

consentono di interagire col mondo esterno superando tanti limiti che in passato risultavano insormontabili, 
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agevolando così la sua autonomia e la sua inclusione sociale, la Sezione ha  dedicato particolare attenzione a 

questo ambito attraverso la organizzazione nel corso dell’anno di giornate dedicate alla dimostrazione e alla 

presentazione di diversi ausili tifloinformatici a favore di coloro che hanno programmato l’acquisto di 

apparecchiature tecnologiche al fine di fornire un orientamento ed utili suggerimenti sulle modalità di utilizzo.  A 

tal riguardo è stata stipulata una convenzione con un’azienda locale  che con  un suo referente si rende 

periodicamente disponibile presso la sede per fornire la necessaria consulenza a favore di coloro che hanno in 

programma l’acquisto di materiale tifloinformatico.   

 

 

SOSTEGNO E SUPPORTO  PSICOLOGICO 

 

 Nel 2021 si è proseguito con attività volte a valorizzare e promuovere  il benessere psicologico degli 

associati.  

Nello specifico,  a ottobre, in occasione della settimana del benessere psicologico, promosso dall’Ordine 

Nazionale degli Psicologi, è stata organizzata una giornata seminariale dal titolo “Crescere Insieme” a cura della 

Dottoressa Fabiana Barca, psicologa  con formazione Irifor per disabili visivi, rivolta alle famiglie degli 

adolescenti ciechi e ipovedenti.  

Inoltre su impulso  dell’Irifor sezionale è stato elaborato   e finanziato un progetto con medesimo titolo, 

avente per oggetto un percorso a sostegno della genitorialità con l’utilizzo di  un  approccio multidisciplinare  

prevedendo la compartecipazione di due psicologi, un tecnico in orientamento e mobilità ed il CCT.  

 

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE 

Nell’arco del 2021  ha operato lo sportello di consulenza legale a cura dell’Avv. Antonio Serra,  iscritto 

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Oristano, col quale è stata stipulata un’apposita 

convenzione nel 2018 che prevede l’operatività di uno sportello  con l’obiettivo    di fornire gratuitamente pareri 

verbali in ordine alle tematiche inerenti il diritto civile,  amministrativo, tributario e fiscale, ecc. Lo sportello è 

attivo per una volta alla settimana presso la nostra sede, previa richiesta di appuntamento.  

 

 

MOBILITà E BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 Come negli anni scorsi il  settore della mobilità e delle barriere architettoniche è stato costantemente 

curato e gestito ad opera  dei vari responsabili. In particolare è stata realizzata un’attenta azione di monitoraggio 

sulla presenza ed il funzionamento nei vari territori di competenza dei semafori sonori, dei sistemi audio  installati 

a bordo dei mezzi pubblici che segnalino al disabile visivo  la linea dell’autobus, il suo tragitto e le fermate, degli 

sportelli bancomat dotati di sintesi vocale. Analoga indagine è stata condotta, soprattutto nell’ambito della città di 

Cagliari, sulla scarsa cura e manutenzione   dei marciapiedi e della pavimentazione stradale, spesso fonte di 

innumerevoli pericoli. A tal fine sono state estremamente preziose le segnalazioni effettuate dagli utenti. In virtù 

delle problematiche esistenti nel settore, sono state sensibilizzate le istituzioni pubbliche competenti, in 

particolare il Comune di Cagliari e il CTM,  affinché si adoperassero per ridurre al minimo le barriere 

architettoniche che limitano fortemente l’autonomia del non vedente,  soprattutto nella fase emergenziale da 

Covid-19.   In diverse circostanze abbiamo segnalato la totale  assenza di piste tattili o percorsi mirati in 

prossimità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico che impediscono movimenti autonomi sicuri e privi di pericoli.  

Siamo intervenuti in diverse circostanze per tutelare i disabili visivi che si affidano ai loro cani guida,  al fine di 

abbattere le resistenti barriere culturali che ancora si frappongono alla circolazione e al  libero accesso dei cani in 

qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.   

Tuttavia la strada da percorrere in tale settore risulta estremamente ardua, considerata la densità di barriere 

architettoniche che limitano l’autonomia e la libertà di movimento dei minorati della vista. 
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Da questo punto di vista è estremamente importante il ruolo svolto dalla COADI la Consulta comunale delle 

Associazione di disabili, di cui la nostra Sezione fa parte con la Vice Presidenza.  

 

SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 

 

 In occasione della settimana  mondiale del glaucoma,  come da svariati anni,  abbiamo ottenuto la 

collaborazione dei dirigenti medici operanti presso  Clinica Oculistica Universitaria mediante la realizzazione di 

una video intervista a cura del Dott. Antonello Cao incentrata sull’importanza della prevenzione e delle visite 

oculistiche periodiche per prevenire o diagnosticare precocemente il glaucoma, pericolosa patologia degenerativa. 

Purtroppo la consueta attività preventiva con la programmazione delle visite oculistiche gratuite non sono state 

realizzate per via delle varie problematiche connesse con la pandemia. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 

 

Come di consueto anche per il 2021 la Sezione,  condividendo appieno i contenuti e gli obiettivi prefissati 

con la manifestazione  “Giornata Mondiale della Vista”,  ha ritenuto doveroso, nell’ambito dei suoi fini 

istituzionali,  offrire il proprio contributo adoperandosi per la celebrazione della giornata che quest’anno è stata 

programmata per il 12 ottobre 2021.   

 Entro i limiti organizzativi imposti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la struttura  si è attivata, con 

tutti i mezzi a disposizione, per la divulgazione del materiale multimediale informativo elaborato dall’Agenzia per 

la Prevenzione delle Cecità fra le redazioni locali radiofoniche, televisive e digitali, previo contatto telefonico 

diretto e indiretto.  L’azione di sensibilizzazione altresì è stata realizzata mediante  la divulgazione del 

materiale posto a disposizione dallo Iapb contente svariate informazioni inerente la prevenzione della cecità 

attraverso la collaborazione dei nostri volontari del Servizio Civile Universale. 

SERVIZIO DEL DOWNLOAD DEL LIBRO PARLATO 

Nel corso dell’anno, grazie al protocollo di intesa siglato con la nostra sede nazionale, è stato rilanciato   

il  servizio completamente gratuito, istituito nel 2012 a favore degli utenti, denominato “download del libro 

parlato on line”.  Scopo del servizio è quello di stimolare ulteriormente la diffusione della lettura fra i non vedenti 

e gli ipovedenti, soprattutto anziani, e di accelerare e semplificare tutte le operazioni che si rendono necessarie per 

scaricare in formato digitale (CD)  le opere contenute nel catalogo del “Libro parlato on line”,  gestito dalla nostra 

sede nazionale di Roma.     Le opere, oltre 10.000, contenute nel catalogo verranno consegnate, gratuitamente, 

all’utente richiedente, su  CD,  previa prenotazione. La prenotazione avviene telefonicamente o per e-mail. Entro 

il termine di 4 giorni feriali la richiesta deve essere evasa. I testi attualmente inseriti sono di argomenti molto 

eterogenei: antropologia, arte, cinema, diritto, economia, filosofia, letteratura per ragazzi, poesia, narrativa e 

molto altro. La lettura dei testi viene realizzata da lettori professionisti. Il servizio è stato curato con la 

collaborazione  di due componenti del nostro Consiglio direttivo. A tal fine sono state svolte varie attività atte a 

divulgare e promuovere il servizio degli audiolibri. Tra  i maggiori fruitori del servizio i  disabili visivi anziani 

che hanno difficoltà di accesso diretto agli strumenti informatici e digitali.  

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 

Le attività ascrivibili ai settori in oggetto sono state quelle che hanno maggiormente risentito degli effetti 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per via delle varie restrizioni e protocolli di sicurezza.  

Tuttavia l’impegno profuso  ha consentito di organizzare vari eventi a contenuto culturale.  

Sono stati organizzati  diversi incontri con il  CRS4 e lo staff di ricercatori che hanno curato il 

progetto “Over The View – Verso la progettazione universale per una cultura accessibile”,  finanziato 

da Sardegna Ricerche. Dopo aver trattato varie tematiche  su proposta del  CRS4 è stato  stipulato un 
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accordo  quadro generico per future collaborazioni tra CRS4 e Uici che contempli  la progettazione di 

nuove forme di fruizione dell’arte e della cultura accessibile.  
Nel mese di luglio è stata  organizzata una giornata con la partecipazione dello scrittore Francesco Abate 

ed il coordinamento di Giuditta Sireus,  avente per oggetto la presentazione della sue opere letterarie. Il tutto è 

stato accompagnato dall’intervento musicale dei nostri giovani consiglieri.  

Nel mese di ottobre è stato organizzato un evento con la partecipazione di  Ciro Auriemma, altro 

scrittore locale  che ha presentato il suo ultimo libro ed ha trattato varie tematiche, stimolando la partecipazione 

attiva del pubblico presente.  

Nel mese di giugno e di ottobre sono state organizzate altre giornate per la celebrazione del centenario 

dell’Associazione con la consegna delle medaglie d’oro ai soci precedentemente individuati sulla base di alcuni 

requisiti.  

Nell’arco di svariati mesi è  stato realizzato un laboratorio teatrale per complessive 30 ore a cura degli attori 

Marta Proietti Orzella e Francesco Civile in  favore di un gruppo di socie e di soci al fine di  valorizzare ancora 

una volta il teatro che, come noto,  agisce su più livelli, da quello educativo-culturale a quello catartico-

terapeutico.   

E’ stato pubblicato un bando di concorso sui Diritti Umani e i Diritti Civili finalizzato alla 

realizzazione di elaborati tematici  indirizzato alle prime e seconde classi della scuola media del territorio di 

nostra competenza con l’assegnazione di un premio di 1.000,00 € alla classe proclamata vincitrice  dalla 

Commissione esaminatrice.  

L’ultimo evento che ha implicato un importante investimento finanziario ed un apprezzabile apparato 

organizzativo è stata la giornata svolta il 6 dicembre presso l’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica G. 

P. da Palestrina di Cagliari, dal titolo “Volevo dirti che …. La violenza contro le donne: aspetti sociali e 

culturalti”  con il  patrocinio della FAND Sardegna. La manifestazione, aperta gratuitamente al 

pubblico,  ha trattato la tematica della  violenza contro le donne, con particolare riferimento alle donne 

con disabilità che, per la loro particolare condizione, risultano maggiormente esposte ad atti o 

comportamenti discriminatori. Ciò  al fine di sensibilizzare le cittadine e i cittadini su un tema 

particolarmente attuale e sentito. Il programma ha visto come interpreti la  Dirigente Scolastica, nonché 

consigliera di parità, Lucina Tolu,  che ha esposto una relazione; la compagnia teatrale Anfiteatro Sud  

che ha tenuto lo spettacolo teatrale tematico “Volevo dirti che .. “ con la regia di Susanna Mameli e la 

partecipazione degli attori  Marta Proietti Orzella e Francesco Civile; l’intervento musicale della cantante 

pianista non vedente Silvia Zaru. L’evento è stato coordinato dalla Vice Direttrice dell’Ordine dei Giornalisti, 

nonché componente dell’Associazione Giulia Giornaliste Sardegna, Daniela Paba. Hanno presentato la 

manifestazione la Presidente Sezionale Uici e la Direttrice del Conservatorio Aurora Cogliandro, con i saluti e 

ringraziamenti conclusivi della Consigliera Nazionale Uici Simona Trudu. La manifestazione ha visto la 

partecipazione di un pubblico di circa 450 persone,  per lo più composto da scolaresche.  

 

Al fine di promuovere lo sport tra i nostri associati, sono stati ripristinati i 4 tandem sezionali, ponendoli 

a disposizione dei soci e delle socie che intendessero farne uso per passeggiate ed escursioni. Inoltre abbiamo 

collaborato attivamente con l’Associazione ciclistica ASD SEGUIMI attraverso la partecipazione a 

manifestazioni sportive promozionali.   

Ancora abbiamo patrocinato e promosso il blind tennis, mediante una collaborazione attiva con il Tennis 

Club Sciola di San Sperate. Hanno preso parte ai corsi ed alle manifestazioni sportive vari nostri associati con 

grande entusiasmo.  

Altra importante attività svolta nel corso dell’anno è l’attività di riordino e catalogazione della 

biblioteca sezionale ad opera di un gruppo di componenti del Consiglio direttivo che ha dedicato tempo 

e preziose  energie per valorizzare  l’attività bibliotecaria ed ripristino del servizio di prestiti libri in 

braille. Attività che purtroppo è stata momentaneamente sospesa a causa della individuazione di alcuni 

focolai di termiti che hanno richiesto un impegnativo e costoso intervento di disinfestazione.   
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   INIZIATIVE VARIE 

 

 Fra le altre iniziative,  attraverso il nostro notiziario telefonico, abbiamo tenuto informati i nostri soci, 

con cadenza periodica,  sulla vita della sezione e su tutte le attività che man mano venivano programmate, oltre a 

propagandare tutte le novità su leggi e normative che in qualche modo potessero riguardarli.  

 

Nel campo dell’informazione e della comunicazione  la nostra Sezione di Cagliari dal 2019 è presente 

sulla pagina Facebook, con le principali notizie che riguardano la vita associativa, al seguente link:  

https://www.facebook.com/UICI-Cagliari-Unione-Italiana-Ciechi-e-Ipovedenti-Onlus-Aps-333071510752662/. 

Anche nel 2021 la pagine è stata costantemente aggiornata.  

 

Nel corso dell’anno in oggetto, a seguito del bisogni manifestati dal bacino di utenza, è stato  organizzato, 

come di consueto,  il servizio di accompagnamento e assistenza a favore degli associati, a piedi, in auto, in bus. 

Il Servizio è stato regolamentato per venire incontro alle esigenze dei soci secondo una scala di  priorità:  visite 

mediche,  disbrigo pratiche presso uffici, recarsi presso la sede UICI, fare la spesa, assistenza presso il proprio 

domicilio, ecc. Il tutto è stato organizzato mediante l’impiego  dei volontari del Servizio Civile Universale e 

l’utilizzo  dell’unico automezzo sezionale a disposizione. Il servizio  si sviluppa nell’arco della settimana previa  

prenotazione, secondo un calendario programmato di interventi. Anche tale servizio, in alcuni periodi ha subito 

rallentamenti a causa della pandemia.  

 

 Ancora nell’arco dell’anno  abbiamo accolto il gruppo spontaneo di soci  “Il piacere di stare insieme” 

che settimanalmente tratta tematiche e argomenti differenti con l’intervento di vari relatori.  

 L’8 marzo, nel contesto di un’adunanza del Consiglio direttivo, è stata celebrata la giornata della donna 

con la partecipazione di Consigliere, Socie e volontarie che hanno dedicato monologhi, poesie e interventi 

musicali tematici.   

 Nel mese  di dicembre, in occasione della Festa di Santa Lucia, è stata  organizzata una manifestazione 

con la celebrazione della Santa Messa e la partecipazione di un gruppo corale di accompagnamento. Il tutto si è 

concluso con l’incontro dei nostri associati e lo scambio di auguri in occasione delle festività natalizie 

 

         Lo scorso anno ha continuato ad esercitarsi, con frequenza bisettimanale,  il   gruppo corale “Incanto” in 

forma di autogestione.   Inoltre si è svolta, compatibilmente con i periodi di sospensione, un’attività ricreativa-

sportiva (danza, ginnastica) sempre con cadenza bisettimanale curata da un istruttore e riservata ai non vedenti in 

integrazione con i normodottati.  

Nel mese di ottobre,  in collaborazione con il  Centro di Consulenza Tiflodidattica, è stata   organizzata  

presso la sala Bentivoglio della sede una festa ispirata ad halloween rivolta a bambini e ragazzi in età scolare, i 

quali sono stati  coinvolti in vari giochi e attività. 

 

         Durante l’anno in oggetto,  sono  state organizzate  ulteriori attività autogestite ad opera di un gruppo di 

nostri associati. In particolare è stata organizzato il Gruppo di Mutuo Aiuto sulla piattaforma Zoom con incontri 

quindicinali ispirati all’interazione ed al supporto reciproco in ambiti tematici tra i più vari.  

 

 

 

INTERVENTI STRUTTURALI SEDE UICI  

 

Nel corso dell’anno, tenuto  conto che la sede che ospita l’Associazione necessita di importanti interventi 

strutturali  di manutenzione straordinaria, la nostra sezione ha colto l’opportunità offerta delle agevolazione 

previste con l’Ecobonus al 110% per richiedere l’attivazione degli interventi.   
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CONCLUSIONI 

 

          L’ottica in cui si pone la nostra Sezione è sempre quella  di ampliare la gamma dei servizi offerti all’utente, 

al fine di soddisfare al meglio tutte le esigenze e necessità che di volta in volta vengono manifestate.  In tal senso 

fondamentali risultano le proposte e le segnalazioni dei nostri associati.  

 

 

La Presidente  

Maria Basciu 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uiciechi.it/
mailto:uicca@uiciechi.it

