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RELAZIONE MORALE 2018 

Cari soci, 

 

il 2018 ha visto la nostra Unione attraversare una importante fase di transizione i cui risvolti 

proseguono anche nel 2019. 

La nostra Associazione, come tutto il mondo del Terzo Settore, sta seguendo con molto interesse 

gli sviluppi derivanti dall’emanazione della legge 106/2016, cosiddetta “Riforma del terzo 

settore”, poiché apporta notevoli cambiamenti alla normativa di riferimento con conseguente 

obbligo degli enti ad adeguarsi e uniformarsi. 

Questa novità legislativa comporta una serie di decreti attuativi; uno dei primi è stato il “Codice 

etico del Terzo Settore” D.P.R. 117 del 3 luglio 2017, che raccoglie molte delle novità contenute 

nella legge stessa e presuppone la necessaria emanazione di almeno altri trenta decreti attuativi. 

La soppressione della legge 266 del 1991, che organizzava in Italia il volontariato, insieme a 

notevoli variazioni sulla legge che istituiva le Onlus, ha comportato la nuova organizzazione 

prevista proprio dal DPR 117, che già nel primo articolo ricomprende tutti i tipi di associazioni 

non lucrative, che vanno dalle filantropiche a quelle di promozione sociale, fino alle cooperative 

sociali. Il vasto mondo del terzo settore quindi viene disciplinato da un'unica normativa. Questa 

fase di cambiamento sta comportando, anche per l’UICI, la necessità di apportare notevoli 

variazioni al proprio modus operandi in vari ambiti, come ad esempio nel rapporto con gli enti 

pubblici, per il 5x1000 fino ai finanziamenti previsti con leggi specifiche. 

Oltre a tutte queste importanti novità, nel contesto politico sociale, la fine del 2018 ha visto il 

Consiglio direttivo della Sezione Territoriale di Perugia affrontare alcuni momenti di difficoltà e 

nell’ultima riunione dell’anno tre consiglieri hanno annunciato le proprie dimissioni dall’organo 

consiliare. 

Appare doveroso esprimere la profonda gratitudine da parte dei dirigenti, degli impiegati e dei 

soci tutti a questi tre fratelli ciechi che negli anni hanno profuso impegno e dedizione alla nostra 

causa.  

Le sollecitazioni a cui ha dovuto far fronte l’Unione sono dipese anche dalla persistente crisi 

economica che colpisce la nostra Nazione, i continui tagli al welfare e la riduzione della spesa 

pubblica in ambito socio-sanitario, hanno fatto sì che i finanziamenti alla nostra realtà restassero 

anche per il 2018 di minima entità. Pertanto la nostra sezione si è dovuta impegnare molto nelle 

attività di raccolta fondi per mantenere invariati i servizi alle persone con disabilità visiva. A tal 

proposito è risultato provvidenziale il sostegno offerto dal Consiglio Regionale Umbro U.I.C.I., 

che aveva richiesto alla Presidenza Nazionale di cofinanziare, tramite il fondo di solidarietà, una 

figura atta ad accompagnare sia la sezione di Perugia che quella di Terni in azioni volte al 

fundraising e alla progettazione. 

Il fundraiser Gabriele Marino, giovane ipovedente, ha fornito alla nostra Unione un prezioso 

contributo collaborando alla stesura di varie attività progettuali e allo stesso tempo mostrando 

alla società civile quanto una persona con disabilità visiva possa essere impiegata efficacemente 

in un ambito lavorativo se collocata al posto giusto. 

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti non ha bisogno solo di raggiungere una stabilità 

economica, ma di essere amata e sostenuta da quante più persone possibile per continuare con 

forza a tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità visiva. 

 I dipendenti, i collaboratori, il consiglio e i soci più dediti proseguiranno in questa missione 

senza lesinare energie con l’auspicio che questa famiglia diventi sempre più numerosa e coesa. 

 

 

 

 



 

Dipendenti della Sezione Territoriale: 

 

Ad agosto 2018 la dipendente Rita Vescovo, alla quale va un sentito ringraziamento, è stata 

collocata a riposo dopo quasi 40 anni di appassionato servizio alla categoria. Il consiglio 

sezionale ha ritenuto, visto il bilancio associativo, di non assumere un nuovo dipendente in 

favore di una ripartizione delle competenze tra Maria Letizia Alunni e il Consiglio Regionale 

Umbro che, per il tramite della sua qualificata dipendente Marta Montanari, ha preso in carico la 

gestione della contabilità della Sezione.  

 

Tessuto associativo: 

 La nostra Sezione al 31 dicembre 2018 contava 346 soci effettivi: si sono verificate n. 27 

nuove iscrizioni, 14 soci sono stati radiati per morosità e n. 6 soci deceduti registrati in quanto 

comunicati. 

 

L'ampia attività dell'ufficio sezionale è stata improntata alla tutela dei diritti delle persone 

con disabilità visiva con un contatto quotidiano con soci e non, con le loro famiglie e con tutti 

coloro che, a vario titolo, si sono avvicinati al mondo della disabilità visiva avvalendosi del 

nostro sostegno.  

 

È stata fornita consulenza per problematiche connesse alla cecità e ad altre tipologie di 

invalidità civile,  in particolare sono state trattate pratiche di accertamento sanitario per la cecità 

civile, l'invalidità civile, la disabilità, l'occupazione (L.68/99) e l'handicap (L. 104/92). 

 

Costante è stato il rapporto con la ASL per la concessione di ausili protesici, anche se, a 

volte i soci sono rimasti scontenti per i criteri adottati dalla stessa nella concessione di tablet e 

smartphone; in sostanza, per tali ausili, viene rimborsata una cifra non equivalente al costo reale 

dell’ausilio stesso, ma una cifra pari al costo di un analogo “apparecchio”, seppure 

qualitativamente inferiore, che garantisca gli stessi requisiti di funzionalità di base. 

 

PPeerr  cciiòò  cchhee  ccoonncceerrnnee  llee  aaggeevvoollaazziioonnii  ffiissccaallii  aa  ffaavvoorree  ddeeii  nnoonn  vveeddeennttii  aallqquuaannttoo  pprrooffiiccuuaa  èè  

rriissuullttaattaa  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  EEnnttrraattee  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ccoonn  ll’’  AAuuttoommoobbiillee  CClluubb  

dd’’IIttaalliiaa;;    ccoonn  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  iinnffaattttii  rreessttaa  aattttiivvoo  iill  pprroottooccoolllloo  dd’’iinntteessaa  ““SSEERRVVIIZZII  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO””  

aalllloo  ssccooppoo  ddii  pprroommuuoovveerree  aazziioonnii  ddii  uuttiilliittàà  ssoocciiaallee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  

ffoonnddaammeennttaallii  tteemmii  ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  iinnffoorrmmaazziioonnee..  LLaa  DDiirreezziioonnee  

TTeerrrriittoorriiaallee  AACCII  ssuu  rriicchhiieessttaa  ““ppoorrttaa””  ii  sseerrvviizzii  ddeell  PP..RR..AA..,,  sseennzzaa  oonneerrii  ddii  ssppeessaa  aaggggiiuunnttiivvii,,  aall  

ddoommiicciilliioo  ddii  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii  cchhee,,  ppeerr  vvaarriiee  ccaauussee,,  ssoonnoo  iimmppoossssiibbiilliittaattii  aa  rreeccaarrssii  pprreessssoo  ggllii  ssppoorrtteellllii  

ddeellll’’UUffffiicciioo  PPrroovviinncciiaallee  AACCII  ddii  PPeerruuggiiaa..  

 

L’attività di patronato, in collaborazione con il CAF ANMIL, che è in atto dal maggio 

2013, è proseguita con risultati alquanto lusinghieri,  ricordiamo che, tra il Presidente UICI ed il 

Presidente CAF ANMIL, è stato stipulato un accordo per il rinnovo della convenzione UICI- 

CAF ANMIL S.r.l. anche per la campagna fiscale anno 2019, con una lieve variazione delle 

tariffe, che comunque restano le più basse del trattamento di assistenza fiscale riservato ai soci 

UICI e agli appartenenti al loro nucleo familiare, per il rilascio dei modelli 730, UNICO e ISEE. 

             

Per quanto riguarda la fornitura di servizi si deve registrare con soddisfazione che, oltre 

all’ampliamento dell’indirizzario E-Mail, si è aggiunto il servizio di messaggistica SMS ai soci e 

simpatizzanti, 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) 19 gennaio 2018 in collaborazione con O.v.u.s. Associazione di Pubblica Assistenza, presso la 

sala della Filarmonica di Solomeo; 

2) 10 febbraio 2018 in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello, presso il Circolo 

degli Illuminati a Città di Castello; 

3) 23 febbraio 2018 in collaborazione con O.v.u.s. Associazione di Pubblica Assistenza, presso 

la sala della Filarmonica di Solomeo; 



4) 24 febbraio 2018 in collaborazione con O.v.u.s. Associazione di Pubblica Assistenza, presso 

la sala della Filarmonica di Solomeo;  

5) 15 novembre 2018 in collaborazione con il Lions Club di Città di Castello, presso il Circolo 

degli Illuminati a Città di Castello. 

 

Aperitivi al buio in collaborazione con il Museo POST in occasione di “A spasso con le dita”: 

1) 4 ottobre 2018 

2) 12 ottobre 2018 

3) 16 novembre 2018 

 

La consueta cena sociale per la raccolta fondi tenutasi il 10 Novembre, presso l’Hotel Cristallo di 

Santa Maria degli Angeli in Assisi, a conclusione dell’ottantatreesima Assemblea sezionale. 

 

La gita sociale tenutasi nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2018, in Campania: è stato visitato il centro 

storico di Napoli, l’abbazia di Cassino, San Leucio, e la Reggia di Caserta. Hanno aderito 30 

partecipanti fra non vedenti, accompagnatori e amici dell’Unione. 

 

Il Torneo Nazionale di Scopone Scientifico, promosso dalla Sede Centrale UICI, ha visto il 

Presidente sezionale classificarsi al quarto posto nella gara svoltasi a Brindisi dal 26 al 28 ottobre 

2018. 

  

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.  

 

Nello specifico si citano: 

- La Giornata di Prevenzione sul Glaucoma, che si è svolta il 17 marzo presso l’Ospedale 

di Umbertide; in tale circostanza sono state effettuate visite oculistiche con misurazione 

della pressione oculare, avvalendosi della collaborazione del Dottor Giovan Battista 

Sbordone e due specialisti della medesima struttura; si è tenuta inoltre una conferenza 

sul tema della prevenzione della cecità. 

- La nostra Sezione ha partecipato al Bando “La prevenzione non va in vacanza” 

ottenendo il finanziamento di simpatici gadgets, materiale promozionale, un roll-up e 

un gazzebo brandizzato. Nell’ambito di quest’iniziativa sono stati distribuiti i gadgets 

ed il materiale promozionale nel lungolago di Passignano sul Trasimeno, nei mercati di 

alcuni comuni del perugino ed è stata organizzata una conferenza nella suggestiva sala 

Falcone Borsellino della Provincia di Perugia. Erano presenti medici specialisti 

(oculista, dermatologo, nutrizionista) per sensibilizzare la cittadinanza sull’importante 

tema della prevenzione, nei relativi ambiti, per affrontare il periodo estivo senza correre 

inutili rischi. 

- La Giornata Mondiale della vista che ricorre il 12 ottobre è stata celebrata l’08/10/2018 

in Corso Vannucci di Perugia svolgendo attività di volantinaggio. 

 

La nostra sezione ha aderito alla “Rete del Sollievo”, un protocollo d’intesa proposto dal Comune 

di Perugia, per la costituzione di un network formato dalle associazioni del territorio per mettere 

in campo elementi di eccellenza e buone pratiche nell’ambito della cura, dell’assistenza e della 

promozione del sollievo in ogni sua sfaccettatura al fine di alleviare la condizione delle persone e 

il loro accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. 

 

Inoltre si è preso parte all’iniziativa “Doniamoci”, il cui promotore è stato Tanos Dovas del 

Centro Regionale Trapianti, vari sono stati gli eventi organizzati per sensibilizzare giovani e 

adulti sull’importanza del dono di organi e tessuti e più in generale del volontariato. 

 

La nostra sezione ha sempre considerato rilevante il sostegno dei volontari, purtroppo a seguito 

di un’ispezione dell’UNSC, nel corso della quale sono state rilevate alcune irregolarità, è stata 

rimossa dall’albo delle strutture autorizzate a presentare progetti di Servizio Civile Volontario. 

Tale atto ha provocato disagio a volontari, soci, e dirigenti, a tal proposito in collaborazione con 

la Presidenza Nazionale si sono fatti dei passi per sanare la situazione. I servizi di 

accompagnamento con le autovetture della sezione sono stati garantiti, grazie alla sinergia con il 

Consiglio Regionale Umbro, che ha messo a disposizione i Volontari ad esso assegnati. 

 



Anche nel 2018 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.   

 

A tal proposito nell’arco del 2018 la sezione ha scelto di partecipare al progetto MUSAE, 

coordinato dall’associazione Key and Key Communications con un’ampia rete di partner, tra cui 

alcune delle principali associazioni che si occupano di persone con disabilità - AMATA Umbria, 

ENS Sez. Prov. di Perugia, in risposta al bando “Insieme per un Welfare di comunità” promosso 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nonostante la presenza di competitor molto 

agguerriti e competenti, al suddetto progetto è stato riconosciuto un alto valore e ha guadagnato 

l’apprezzamento della giuria ottenendo il finanziamento di tutte le attività previste.  MUSAE 

trova la sua principale motivazione nella costruzione di percorsi attivi per le persone con 

disabilità per incrementare il benessere di comunità, tramite l’accessibilità e la fruibilità, ancora 

oggi carente, di alcuni spazi museali della provincia di Perugia.  Ci si propone inoltre di 

sensibilizzare la comunità tramite laboratori ed esperienze sensoriali al fine di favorire lo spirito 

di cittadinanza attiva. 

 

E’ proseguita l'attività della Biblioteca Multimediale “Sergio Agabiti”, che ha 

intensificato il servizio di downloads per l'acquisizione di opere reperibili on-line dal Servizio 

del Libro Parlato nazionale Biblioteca fratelli Milani di Brescia. Il servizio che, già dall’anno 

2016 aveva subito una radicale, significativa trasformazione a seguito della riforma voluta dalla 

Presidenza Nazionale UICI, ha procurato alla sezione vantaggi quali: maggiori occasioni di 

contatto con l'utenza, potenziamento dei servizi offerti. 

 

La nostra Sezione, avendo aderito di buon grado alla iniziativa, presta assistenza agli 

utenti, fornendo loro le opere su CD o su ogni altro supporto idoneo fornito dall’utente stesso. 

Per quanti sono impossibilitati a recarsi presso la sede nei giorni e negli orari previsti il Servizio 

viene comunque garantito con le modalità più opportune, ad esempio accogliendo le richieste via 

mail o per telefono ed evadendole a mezzo posta. Tale servizio è fornito dalla nostra sezione in 

forma totalmente gratuita. 

 

E’ proseguita incessantemente l'attività della Stamperia Braille della nostra sezione, 

soprattutto per ciò che concerne la riproduzione in braille dei testi scolastici per gli studenti 

inseriti nella scuola pubblica. 

Dati relativi agli studenti inseriti nella scuola pubblica di ogni ordine e grado nella 

Regione Umbria nell’anno 2018: 

 

 

UTENTI                        PG TERNI   TOTALE 

Ipovedenti 56 12   68 

Ciechi 12 10   22 

Pluriminorati 27 7   34 

95 29   124 

          

          

SCUOLE FREQUENTATE PG TERNI 
 

TOTALE 

Asilo nido   1 
 

1 

Scuola Materna 6   
 

6 

Scuola Element. 21 9 
 

30 

Scuola Media 14 1 
 

15 

Scuola Superiore 36 9 
 

45 

Università 5   
 

5 

Altro** 13 9 
 

22 

  95 29 
 

124 



 

Nell’arco del 2018 è stata profusa molta energia per collaborare con l’I.RI.FO.R. Umbria 

ed il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi della Federazione delle Istituzioni Prociechi, 

per valorizzare le competenze di ciascuna struttura e degli educatori di lunga esperienza 

costituendo una coesa sinergia di squadra al servizio delle persone con disabilità visiva. Questa 

rete sinergica è riuscita  a rafforzare efficacemente azioni di supporto all’inserimento scolastico, 

la formazione degli alunni con disabilità visiva, di operatori,  insegnanti curriculari e di sostegno.  

 

Tra le principali attività poste in essere nell’ultimo anno di particolare rilievo è stato: 

- Il corso di Tiflologia Avanzata di 72 ore in presenza, con docenti rappresentativi di 

eccellenze provenienti da varie parti d’Italia. 

- Corsi di Tifloinformatica per bambini ed adulti 

- Corsi di Braille e Tiflologia di Base 

- Campo estivo riabilitativo di OM e AP per bambini ciechi, ipovedenti e con 

pluriminorazioni, selezionato per partecipare al Progetto “Net in Campus”  per 

l’ideazione di linee guida nazionali per la realizzazione di futuri campi estivi. 

 

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, art. 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.  

Dobbiamo necessariamente rimarcare che il taglio del contributo regionale, unitamente 

all’instabilità economica del nostro paese, ci abbia condotto a compiere scelte faticose come ad 

esempio a rinunciare ad avvalerci dei servizi di un impiegato, sopperendovi con l’impegno in 

prima persona dei dirigenti sezionali. Tale scelta ha influito positivamente nella gestione 

finanziaria 2018 con un avanzo di amministrazione che verrà destinato nel 2019 per lo 

svolgimento di servizi a favore dei soci. 

         

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; 

- 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 social-network.  

- . l’attività di patronato già sopra menzionata che, oltre ad ottimizzare i servizi che si 

intendono garantire all’utenza, ha prodotto un discreto vantaggio economico. 

- La raccolta fondi promossa dagli Ultras della Curva Nord del Perugia Calcio durante 

una giornata di campionato 

 

Sono state fatte scelte coraggiose che ci permettono di guardare al futuro con maggiore 

ottimismo, ma non dobbiamo abbassare la guardia, è importante continuare con energia ad 

impegnarci fronteggiando le sfide che incontreremo nel nostro cammino. L’immagine 

associativa dovrà essere promossa in ogni possibile occasione per continuare ad accrescere la 

nostra credibilità istituzionale, permettendoci così di acquisire maggiore forza per proteggere gli 

interessi delle persone con disabilità visiva.Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo 

superando le differenze di opinioni, le possibili divergenze, i possibili dissapori, questo è un atto 

di responsabilità che può costare fatica attuare, ma è un gesto d’amore essenziale per proteggere 

la nostra casa, la nostra famiglia… la nostra Unione. 

Per il consiglio direttivo 

          Il Presidente 

     Maurizio Sbianchi 


