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Prot. n° 64/E1/2022P 

Relazione illustrativa al bilancio per l’anno finanziario 2021 
Descrizione analitica delle entrate e delle uscite 2021 

In osservanza al dettato statutario e regolamentare dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti viene redatta la seguente relazione relativa ai dati del bilancio per l’anno 2021. Il 
conto economico e lo stato patrimoniale sono inviati a tutti i soci e riportano i dati che vengono 
così analiticamente descritti:  
Entrate: Contributi enti pubblici: € 90.619,47. Contributi da privati: € 4.293,22. Contributi per 
progetti vari: € 14.550,00. Quote associative: € 12.137,39. Interessi su conto corrente: € 0,98. 
Ricavi per abbuoni e arrotondamenti: € 221,48. Per un totale di ricavi di € 121.822,54. 
Uscite: Oneri per le risorse umane € 77.614,08. Oneri per attività istituzionali € 632,00. Oneri 
progetti vari € 7.317,20. Oneri di supporto generale (che comprendono luce, acqua, telefono, 
spese carburante, rimborsi per trasferte, materiali di consumo, cancelleria, spese postali) € 
23.972,72. Costi per servizi professionali € 1.755,52. Costi per automezzi € 130,00. Costi per 
godimento beni di terzi € 835,40. Costi per manutenzioni € 583,72. Costi diversi di gestione € 
1.308,64. Costi per imposte dirette € 182,88. Per un totale costi di € 114.332,16. 

Breve relazione sulle attività svolte nell’anno 2021 
Care socie e cari soci, 
eccoci nuovamente insieme per l’appuntamento più importante della nostra vita associativa: 
l’Assemblea dei soci. Per tantissimi anni abbiamo tenuto vivo il nostro appuntamento facendo in 
modo di fare due assemblee ogni anno poiché riteniamo il nostro incontro un momento 
insostituibile nel dialogo e nella costruzione di un rapporto continuo e di fiducia fra tutti i soci. 
Anche quest’anno segnato dai dati negativi della pandemia ancora non sappiamo se tutti quelli 
che lo desiderano potranno liberamente e agevolmente partecipare alla nostra riunione. Questa 
Assemblea riunita in via ordinaria serve per fare il punto su quello che fra mille difficoltà 
abbiamo portato a termine nel 2021. Intanto un grande ringraziamento va a tutti i nostri impiegati. 
Questo interminabile periodo legato alla pandemia ci ha costretto a fare ricorso per molti mesi 
alla Cassa Integrazione, eppure l’innumerevole quantità di attività e di progetti portati a termine 
nel 2021 testimoniano come tutti i nostri impiegati si siano con impegno dedicati a tenere alta la 
bandiera dell’Unione Ciechi. Fra i progetti legati alle attività istituzionali vale la pena citare il 
servizio del Libro Parlato che conta nella nostra sezione più di 30 iscritti che regolarmente, grazie 
al lavoro degli uffici, scaricano i libri dalla piattaforma nazionale. Come ogni anno, aderendo con 
entusiasmo alle iniziative della Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, abbiamo 
organizzato la campagna estiva “La prevenzione non va in vacanza” sulle spiagge di Budoni nel 
mese di luglio mentre il 14 di ottobre abbiamo distribuito il materiale relativo alla prevenzione 
celebrando la giornata mondiale della vista. Il 13 dicembre, per il ventiduesimo anno di seguito, 
abbiamo celebrato a Nuoro la festa di Santa Lucia. Nel riconoscere la natura apartitica e 
aconfessionale della nostra Associazione siamo lieti di creare questa occasione di incontro per 
quei soci che uniti anche dalla loro fede si ritrovano per la celebrazione di una messa. Nel mese di 
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ottobre abbiamo portato a termine una giornata sperimentale di un progetto più grande che 
prenderà avvio quest’anno e si ripeterà per un triennio al quale abbiamo dato il titolo di 
“Sardegn@ccessibile”. Siamo infatti sicuri che il turismo sia una attività sociale estremamente 
importante per l’inclusione e la formazione culturale e personale di ognuno di noi. Le oltre 40 
iscrizioni per la giornata organizzata a Mamoiada testimoniano che c’è un forte desiderio di 
evadere dalla quotidianità. Un piccolo gruppo di soci ha partecipato ad un altro progetto 
sperimentale realizzato in partenariato con l’I.Ri.Fo.R. di Nuoro per imparare i rudimenti di 
impianto e tenuta di un orto. Forse non abbiamo formato degli imprenditori, però sicuramente 
stiamo sperimentando nuove forme di socialità e riscontrando attività che possono rendere meno 
noiose le giornate di ognuno di noi. Incessante il lavoro che viene svolto per la ricerca di posti di 
lavoro per i nostri soci inseriti nelle liste dei centralinisti telefonici non vedenti disoccupati. A 
settembre un seguitissimo convegno proprio sulle opportunità di lavoro si è svolto a Loceri grazie 
all’attenta assistenza del Comune di Loceri e nell’intero corso dell’anno si sono formalizzate 
cinque nuove posizioni di lavoro. Ai soci che si sono affacciati al mondo del lavoro e hanno 
intrapreso la loro carriera auguriamo tante soddisfazioni. Nel corso dell’anno, procedendo quasi a 
salti per scansare gli alti e i bassi della pandemia sono state organizzate giornate di lettura 
nell’ambito del progetto “Grazia Deledda in esalettura” che ha goduto di un finanziamento 
regionale che riguarderà anche il 2022. Nel mese di luglio, come è ormai tradizione, ci siamo 
cimentati insieme a soci provenienti da altre sezioni di Italia nella nostra manifestazione sportiva 
non agonistica che abbiamo chiamato “Blindathlon” e che ha visto i partecipanti gareggiare sui 
pedalò e sui tandem. Tutta la nostra progettazione produce sistematicamente delle economie che 
vengono utilizzate per l’innalzamento degli standard qualitativi dell’attività ordinaria. Vigile deve 
comunque rimanere la nostra attenzione per l’impiego di tutte le risorse economiche poiché la 
crisi economica e globale ha naturalmente investito anche la nostra attività. Nel 2021 è ripreso 
anche l’impiego dei volontari del Servizio Civile Universale. Siamo sempre molto contenti di 
questi giovani che si avvicinano con entusiasmo all’Associazione, abbiamo inoltre sperimentato 
con successo la formazione dei volontari in partenariato con la sezione di Oristano, 
intraprendendo così con soddisfazione un percorso di vicinanza e comunione con le altre sezioni 
che siamo sicuri dovrà essere intrapreso anche in futuro. I nostri uffici come al solito hanno 
assistito tutti i soci per la istruzione di pratiche riguardanti la pensione o l’aggravamento, 
l’avviamento al lavoro, l’assistenza ai nostri ragazzi inseriti nella scuola, il servizio di 
accompagnamento nel circuito urbano e a richiesta anche extra-urbano. Abbiamo inoltre stipulato 
una convenzione con l’Assessorato regionale ai trasporti per poter gestire e ottenere in tempi 
rapidi le tessere di trasporto per tutti i soci che ne fanno richiesta. Mi sento in questo momento 
così difficile per tutti noi di dovervi ringraziare uno ad uno per la pazienza che avete dimostrato 
nei riguardi dell’Unione. Pazienza che significa affetto per questa nostra associazione che 
fortemente e caparbiamente continua a sostenere i nostri diritti dentro la società.  
Nella certezza di una partecipazione attiva alla nostra Assemblea, 
Un caro abbraccio a tutti  

Il Presidente 
Pietro Maria Manca 


