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Convocazione.
Il Consiglio della Sezione Territoriale di Perugia comunica che Sabato 20 giugno 2020
alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione si terrà la 86^
ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA DEI SOCI della Sezione
Territoriale di Perugia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus ETS – APS
presso il Centro Congressi Giò Jazz Via Ruggero d’Andreotto n. 19 Perugia, in conformità alle
disposizioni in deroga esplicitate nel Comunicato N. 59/2020.
L’Assemblea si svolgerà attuando tutte le necessarie misure di contenimento pandemia da
COVID-19. Sarà cura di questa Sezione UICI accertarsi sulla sanificazione degli spazi preposti
allo svolgimento della assemblea, fornire il kit di mascherina e guanti all’ingresso, fare rispettare
il giusto distanziamento fra le sedute in sala convegni e in fase di voto per le elezioni delineare
un percorso prestabilito, tale da assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza.
In ragione delle prescritte necessità organizzative, è consigliabile che i soci che intendano
partecipare, comunichino la propria presenza e quella degli accompagnatori per tutte le
predisposizioni del caso. I presenti, soci ed accompagnatori, dovranno in ogni caso essere
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’ingresso sarà scaglionato,
facendo salvo l’accompagnamento per evitare situazioni di assembramento.
Coloro che intendano fermarsi a pranzo dopo l’assemblea dovranno darne comunicazione
alla segreteria UICI (075 5004681) entro giovedì 18/06/2020. Il costo del pranzo è di euro
25,00.
Ordine del giorno:
1) ELEZIONE A SCRUTINIO PALESE DI N. 3 QUESTORI VEDENTI E NON MENO DI N. 5
SCRUTINATORI, DI CUI N. 2 NON VEDENTI O IPOVEDENTI A CONOSCENZA DEL
SISTEMA BRAILLE;
2) ELEZIONE A SCRUTINIO PALESE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA;
3) ELEZIONE DI:
a) N° 7 COMPONENTI PER IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI
PERUGIA;
b) N° 3 RAPPRESENTANTI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE UMBRO;
c) N° 1 DELEGATO AL 24° CONGRESSO NAZIONALE;
4) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE ANNO 2019;
5) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019;
6) VARIE ED EVENTUALI

Per l'elezione degli organi è stata designata la Segretaria Sezionale Maria Letizia Alunni quale
persona espressamente autorizzata a raccogliere ed autenticare le firme dei soci presentatori di
eventuali liste di candidati che dovranno eventualmente essere depositate presso gli uffici della
Segreteria Sezionale ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 10 Giugno 2020, ai sensi dei
commi 46, 47, 48, 49 e 50 dell’articolo 25 del Regolamento Generale Associativo.
Le eventuali candidature singole potranno essere presentate al Presidente della Sezione
coadiuvato dalla segretaria sezionale fino al giorno dell’Assemblea entro e non oltre il momento
in cui verrà disposto l’inizio delle operazioni di voto.
La Segretaria Sezionale sarà a tal proposito disponibile tutti i giorni feriali, ad eccezione
del giovedì e del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso gli Uffici sezionali previo
appuntamento.
SI RAMMENTA CHE TUTTI I SOCI PER POTERE VOTARE DEVONO ESSERE IN
REGOLA CON IL RINNOVO DELLA TESSERA SOCIALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 E
DEVONO PRESENTARSI AL SEGGIO ELETTORALE MUNITI DELLA TESSERA
SOCIALE RINNOVATA, DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DELLA LETTERA DI
CONVOCAZIONE CHE SARÀ RECAPITATA A MEZZO POSTA.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Maurizio Sbianchi
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Cari soci,
Il Consiglio della Sezione Territoriale di Perugia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, nel 2019 è stato integrato con tre dirigenti associativi: Elisabetta Moncada, Quintini
Silvia e Assunta Sarli.
I nuovi inserimenti hanno permesso all'Unione di acquisire linfa vitale per continuare con forza e
determinazione, giorno dopo giorno, a tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità
visiva nella provincia di Perugia.
I dipendenti, i collaboratori, i soci e gli amici dell'Unione hanno continuato ad avere vicinanza e
sostegno per la realizzazione delle iniziative e delle molteplici attività, dando dimostrazione alla
società civile delle prismatiche capacità della nostra associazione.
Tessuto associativo:
la nostra Sezione al 31 dicembre 2019 contava 350 soci effettivi: si sono verificate n. 27 nuove
iscrizioni, 28 soci sono stati radiati per morosità e n. 6 soci registrati deceduti.
L'ampia attività dell'ufficio sezionale è stata improntata alla tutela dei diritti delle persone con
disabilità visiva attraverso un contatto quotidiano con persone cieche, ipovedenti e con disabilità
aggiuntive, con le loro famiglie e tutti coloro che, a vario titolo, si sono avvicinati al mondo della
disabilità visiva, avvalendosi del nostro sostegno.
È stata fornita consulenza per problematiche legate alla cecità e ad altre tipologie di invalidità
civile, in particolare sono state trattate pratiche per agevolare l'accertamento sanitario, per la
cecità civile, l'invalidità civile, la disabilità, l'occupazione (L.68/99) e l'handicap (L. 104/92).
Proficuo e costante è stato il rapporto con la ASL per la concessione di ausili protesici.
E' continuata la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, con l’ Automobile
Club d’Italia; con quest’ultima, infatti resta attivo il protocollo d’intesa “SERVIZI A
DOMICILIO” allo scopo di promuovere azioni di utilità sociale nell’ambito del territorio, nel
rispetto dei temi fondamentali dei diritti dei cittadini, della salute e della corretta informazione.
La Direzione Territoriale ACI, su richiesta, “porta” i servizi del P.R.A., senza oneri di spesa
aggiuntivi, al domicilio di tutti i cittadini che, per varie cause, sono impossibilitati a recarsi
presso gli sportelli dell’Ufficio Provinciale ACI di Perugia.
L’attività di patronato, in collaborazione con il CAF ANMIL, dal 2013, prosegue con proficui
risultati per quanti se ne avvalgono.
Vita associativa
Si deve registrare con soddisfazione che, oltre all’ampliamento dell’indirizzario e-mail, nel 2019
il
servizio di messaggistica sms ai soci e simpatizzanti ha continuato a funzionare, consentendo di
fornire agli stessi una tempestiva, esauriente informativa su iniziative, manifestazioni, turismo e
spettacoli; costoro, quindi, hanno potuto prendere visione di tutte le iniziative programmate e, un
buon numero di essi ha partecipato a vari eventi, quali:
Le cene al buio:
1) 12 marzo 2019, organizzata in collaborazione con il SISM (Segretariato Italiano Studenti di
Medicina), presso l’agriturismo l’Olivetano di Perugia, che ha visto la partecipazione anche della
Consigliera Regionale di Parità con un approfondimento sul suo ruolo istituzionale;

2) 23 marzo 2019 in collaborazione con la Lega Navale Italiana del Comune di Magione, presso
i locali del Castello dei Templari della stessa cittadina;

3) 30 Novembre 2019 all’Hotel Brufani, evento realizzato in collaborazione con la direzione
dell'Assicurazione Cattolica;
4) 16 Dicembre 2019 presso le sale del pub Dalton Brothers di Foligno.
Aperitivi al buio:
1) 28 giugno 2019 presso il Museo Civico di Palazzo della Penna. La degustazione è stata
preceduta da un itinerario di avvicinamento alle opere d’arte, anche attraverso l'ascolto di brani
musicali dal vivo.
Cena sociale
La cena sociale si è tenuta il 15 Novembre 2019, presso il ristornate Golf Club di Santa Sabina a
Perugia; ampia è stata la partecipazione e anche il Sindaco, impossibilitato a venire, ha inviato
l'Assessore Numerini in sua rappresentanza. Il ricavato della cena è stato devoluto a sostegno
delle attività dell’UICI di Perugia, in particolare per l’implementazione della stamperia della
sezione che realizza materiali per le persone con disabilità visiva.
Premio Braille:
I soci e gli amici delle Sezioni Umbre hanno avuto l'opportunità, grazie alla predisposizione di
un bus, di poter assistere al Premio Braille a Roma il 2 Dicembre 2019: una ricca serata di
spettacolo con graditi ospiti come la cantante Noemi, il pluripremiato sciatore nautico Cassioli e
l'atleta olimpico Oney Tapia.
Prevenzione della Cecità
In materia di prevenzione della cecità il consiglio direttivo ha aderito a manifestazioni ed eventi
promossi dalla Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
(IAPB).
- La nostra Sezione, nei mesi di giugno e luglio, ha partecipato al Bando “La prevenzione non va
in vacanza”; nell’ambito di quest’iniziativa è stato distribuito materiale promozionale
predisposto dall'IAPB sul lungolago di Passignano e in alcuni comuni del perugino (Foligno,
Bastia etc). L'attività è risultata utile per sensibilizzare la cittadinanza sull’importante tema della
prevenzione.
Inoltre, sempre in tema di prevenzione, in collaborazione con l'IAPB umbro, la Clinica
Oculistica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia è stata fornita di alcune moderne
strumentazioni per favorire la riabilitazione visiva dei pazienti ipovedenti umbri.
Servizio Civile:
Nel corso del 2019 hanno ottimamente collaborato con gli uffici della Sezione 2 volontari che, si
sono ritirati anzitempo per motivi di studio.
Nel mese di novembre 2019 ha preso avvio il servizio civile ad personam ex art. 40 a sostegno
delle persone con disabilità visiva che rientrano nei termini previsti.
Accesso alla cultura:
Anche nel 2019 il Consiglio Direttivo ha ritenuto prioritario il tema dell’accesso alla cultura: si è
collaborato con varie strutture museali offrendo sostegno con l’obbiettivo di migliorare la
fruizione delle opere d’arte da parte dei ciechi e degli ipovedenti.
Non si può far menzione del tema dell'accesso alla cultura senza far riferimento al Progetto
MUSAE, pionieristico a livello italiano e internazionale; motivo d'orgoglio, non solo per la
nostra Associazione, ma per gli altri partner, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
che ha scelto di investirvi e per la società civile perugina, che ha avuto l'opportunità di mettersi
in gioco e crescere compiendo un importante passo verso l'inclusione.
MUSAE favorisce la costruzione di percorsi utili per le persone con disabilità, incrementando il
benessere di comunità, tramite l’accessibilità e la fruibilità di contenuti negli spazi museali della
provincia di Perugia. L’obbiettivo è di sensibilizzare le persone tramite laboratori ed esperienze
sensoriali al fine di favorire lo spirito di cittadinanza attiva.
E' stato svolto un corso avanzato di formazione dedicato agli operatori museali, per fornire loro
strumenti idonei a veicolare contenuti propri dell’arte a persone con disabilità visiva, uditiva e
con disabilità aggiuntive; corso che ha visto un’ampia e gradita partecipazione del personale
museale.

Di particolare incisività nel tessuto sociale perugino e, allo stesso tempo, di grande rilievo sono
stati gli interventi presso:
-La Galleria Nazionale dell'Umbria (12 aprile 2019) per cui sono state realizzate la sonificazione
dal vivo di un'opera, videoguide in Lingua Italiana dei Segni (LIS), 6 audio-descrizioni con
guide anche in nero/braille e a caratteri ingranditi e 5 opere multimateriche.
-In un gremito Palazzo Baldeschi (11 novembre 2019): un concerto con sonificazione di
un’opera, videoguide in LIS, 4 audio-descrizioni con guide anche in nero/braille e a caratteri
ingranditi, disegni in tecnica minolta e 2 opere multimateriche.
La comprensione di una pittura da parte di una persona con una minorazione visiva senza
opportuni supporti può risultare noiosa e impossibile. Poter esplorare con le proprie dita,
un’opera in rilievo, realizzata con diversi materiali e accompagnata dalla puntuale descrizione di
un operatore museale, è un’esperienza appagante e unica, che al momento, si può vivere solo in
Umbria e che restituisce dignità e piacere del conoscere a chi la sperimenta.
Biblioteca Multimediale Sergio Agabiti
E’ proseguita l'attività della Biblioteca Multimediale “Sergio Agabiti”, che ha intensificato il
servizio di downloads per l'acquisizione di opere reperibili dal Servizio del Libro Parlato,
prestando assistenza agli utenti e fornendo loro opere su CD o su ogni altro supporto considerato
idoneo dal socio; le richieste sono accolte in presenza, per mail o per telefono e vengono evase
anche a mezzo posta. Tale servizio è stato fornito dalla nostra sezione in forma totalmente
gratuita.
La Stamperia Braille della nostra sezione ha subito un rinnovamento, infatti, grazie anche al
sostegno del progetto MUSAE, abbiamo acquistato una modernissima stampante che ha
permesso di offrire agli studenti umbri, inseriti nella scuola pubblica, testi scolastici in braille
totalmente autoprodotti. L’innovazione non si è fermata al solo macchinario, ma ha richiesto una
nuova procedura gestionale della trascrizione braille dei testi. Quindi dal 2019 la biblioteca
Sergio Agabiti ha al suo attivo la collaborazione in loco di un’operatrice specializzata in
trascrizione braille e conseguentemente la sezione può garantire agli studenti libri di testo in
braille in tempi ridotti abbattendone i costi di gestione.
Studenti Umbri:
Dati relativi agli studenti inseriti nella scuola pubblica di ogni ordine e grado nella provincia di
Perugia nell’anno 2019:
Utenti Ipovedenti n. 58
Utenti Ciechi n. 12
Utenti Pluriminorati n. 29
Formazione
Nell’arco del 2019 è continuata la produttiva collaborazione con l’I.RI.FO.R. Umbria e il Centro
di Consulenza Tiflodidattica di Assisi della Federazione delle Istituzioni Prociechi. Lavorando in
maniera coesa le due istituzioni hanno reso possibile il potenziamento delle competenze precipue
e l’aggiornamento, la crescita e la valorizzazione delle competenze delle educatrici che da lungo
tempo prestano la loro opera a bambini e ragazzi dell’Unione costituendo una coesa sinergia di
squadra al servizio più in generale delle persone con disabilità visiva.
Questa rete ha ottenuto ottimi risultati rafforzando efficacemente azioni di supporto
all’inserimento scolastico e alla formazione degli alunni ciechi e ipovedenti e con disabilità
aggiuntive.
Importante è stata anche l’attività di collaborazione e supporto nei confronti degli operatori,
degli insegnati curriculari e di quelli di sostegno.
Tra le principali attività poste in essere nell’ultimo anno di particolare rilievo ricordiamo:
- Corsi di Tifloinformatica per bambini ed adulti
- Corsi di Braille
- Corsi di Tiflologia di Base.
- Campo estivo riabilitativo per bambini ciechi, ipovedenti e con pluriminorazioni

Nel 2019 ci siamo impegnati nel dare una nuova veste al Campo estivo, improntandolo sulla
parziale autogestione e lavorando sulle autonomie personali. L'Abazia di Montemorcino è stato il
luogo ideale per raggiungere gli obbiettivi prefissati, dal 22 al 29 Agosto Skill Camp è stato
un’importante momento di crescita personale ed esperienziale per i ragazzi, gli operatori, gli
educatori e i tanti volontari.
- A metà ottobre è stato organizzato Week-end experience: scelgo io! un fine settimana dedicato
a giovani sull’educazione all’affettività e alla sessualità. Si sono tenuti approfondimenti sulla
valorizzazione personale e sulla mobilità. Il gruppo di adolescenti ha avuto inoltre l'opportunità
di vivere momenti di socializzazione e uscite serali in contesti adeguati alla loro età.
Situazione Finanziaria
Come noto, la Regione Umbria, Sanità e servizi sociali, già dal 2016, in base alla Legge
Regionale n.11 del 9 aprile 2015, cap. VI, artt. 332 333 “modifica delle aliquote percentuali per
l’erogazione dei contributi a favore degli enti di assistenza agli invalidi”, avvalendosi della
facoltà di provvedere ogni due anni alla revisione delle aliquote percentuali, sulla base del
numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell’attività svolta, ha ridotto
drasticamente le quote percentuali spettanti all’Unione. Ne è conseguito che è stato assegnato
alla UICI il 14% del totale del contributo, per cui l’Unione Umbra si è vista ridurre l’importo del
contributo da 20.000,00 euro a 14.000,00 euro, somma che, ripartita dal consiglio regionale UICI
con criteri di equità concordati a suo tempo con le due Sezioni, ha determinato l’importo
disponibile per la Sezione di Perugia in euro 6.234,14.
Appare importante sottolineare che la Sezione ha posto molto impegno in azioni di fundraising
volte al reperimento di risorse non derivanti da fondi pubblici, per sopperire alla decurtazione
subita. Tale impegno ha influito positivamente nella gestione finanziaria 2019 conducendo
l'Unione ad un avanzo di amministrazione.
Le nostre entrate sono state incrementate attuando le seguenti iniziative:
- l'annuale serata conviviale con soci e simpatizzanti dell'Unione;
- il patrocinio della raccolta differenziata di materiali in disuso;
- lo spettacolo teatrale con raccolta fondi;
- la Campagna 5Xmille, alla quale si è dato particolare impulso attivando una catena virtuosa tra
soci, parenti, amici, studi commerciali, volantinaggio e diffusione tramite i principali socialnetwork;
- l’attività di sostegno al patronato che, oltre ad ampliare l'offerta di servizi all'utenza, ha
prodotto un piccolo guadagno economico per la Sezione.
Il Consiglio ha immaginato di destinare nel 2020 l'avanzo d'amministrazione per l'ampliamento
della stamperia, un piccolo sogno che si vorrebbe portare avanti al fine di riuscire a realizzare
libri di testo a caratteri ingranditi per gli studenti ipovedenti Umbri.
Lo sviluppo di questi materiali richiede la formazione e la specializzazione di operatori,
l'acquisto di strumentazioni adeguate per la realizzazione e la distribuzione dei volumi, con
l'obbiettivo ultimo di accorciare i lunghi tempi di attesa a cui erano abituati gli studenti umbri.
Possiamo paragonare il 2019 alla stagione della semina. Questa stagione ha visto mettere a
dimora sul terreno dell’Unione tanti piccoli semi.
Tra i semi pensiamo alle richieste dei nostri ragazzi di festeggiare in sezione i compleanni, di
organizzare feste, e tavoli conviviali.
Il seme è la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che crede nel Progetto di empowerment
dell’Unione e lo prende di riferimento nella presentazione degli esempi virtuosi insieme a tutto il
progetto MUSAE.
Il seme è la scelta di investire nella formazione e nella specializzazione degli operatori che in un
prossimo futuro potrebbero costituire una moderna ausilioteca a disposizione delle persone con
deficit visivo.
I semi sono piccoli, come quelli della senape, che però se accuditi, non calpestati crescono e
diventano tra le piante più grandi dell’orto. Sulle fronde di queste piante ci si poggiano volentieri
gli uccelli. Fuori della metafora, se vogliamo un po’ bucolica il richiamo a noi è esplicito: Questi
semi possono crescere, se e solo se, ognuno di noi si fa terra, si fa cioè Unione Italiana dei Ciechi
e degli ipovedenti, a noi sta la scelta di curare le piantine di senape.

