RELAZIONE PROGRAMMATICA 2022
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Consiglio regionale della Campania
Nella speranza che l’anno 2022 non sarà ancora caratterizzato dalle conseguenze
dell’evento negativo di emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del
“CoVid-19” che ha condizionato la vita economica e sociale dell’umanità nell’anno
2020 e, anche se con segnali di ripresa, nel 2021, il Consiglio regionale UICI della
Campania nel rispetto delle misure preventive, riprenderà il suo ruolo di ente di
rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche ed
ipovedenti nei seguenti settori cruciali per l’inclusione sociale, economica e lavorativa
dei disabili visivi:
ISTRUZIONE:
Anche per l’anno 2022 il Consiglio regionale UIC continuerà a richiedere, con
azioni mirate di tutela e difesa degli interessati, alle istituzioni preposte di offrire una
più ampia attività di sostegno integrativo scolastico e post-scolastico a favore degli
alunni non vedenti inseriti nelle scuole pubbliche.
Verrà continuata, sia direttamente sia attraverso le U.T.C. (Unità Territoriale di
Coordinamento) e i Centri di Consulenza della Biblioteca Nazionale per Ciechi, la
vigilanza sugli alunni non vedenti inseriti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
al fine di seguire la loro integrazione scolastica, sollecitando le autorità competenti ad
assisterli con insegnanti di sostegno specializzati e con la fornitura di servizi di
supporto organizzativo e del necessario materiale didattico. A tal fine il Consiglio
regionale attraverso il suo Centro Regionale di Trascrizione Braille di Salerno
continuerà la fornitura dei testi in braille e a caratteri ingranditi. Questo servizio è
essenziale per una migliore integrazione scolastica ed il Consiglio regionale, in
collaborazione con tutte le Sezioni del territorio, è impegnato a migliorarne l’efficacia
e l’efficienza in modo tale da diventare sempre più capillare ed organizzato.
Fondamentale è garantire il finanziamento continuativo delle leggi regionali per la
trascrizione dei testi scolastici, la produzione e la distribuzione degli ausili
tiflodidattici.
Il progetto “Bloom Again” , progetto della Presidenza Nazionale, in cui la Campania
ha presentato la sua proposta progettuale attraverso un coordinamento regionale con
l’Irifor regionale, l’Univoc nazionale e la sede territoriale UICI di Caserta, quale centro
di formazione, partito ufficialmente il 18 maggio 2020 vedrà nell’anno 2022 ancora la
sua piena attuazione attraverso l’assistenza post-scolastica di quasi 100 alunni
supportati da circa 75 operatori, la fornitura di materiale didattico funzionale alla
disabilità visiva, il potenziamento delle sedi territoriali del Libro Parlato, il ritorno alla
produzione del Centro Regionale per audiobook di 1° livello, il raggiungimento
graduale di una conoscenza nell’uso degli ausili tifloinformatici e l’accessibilità delle
biblioteche nei comuni di residenza.

Verranno organizzati in collaborazione con l’IRIFOR per i soci delle cinque province
campane, corsi di aggiornamento o di apprendimento del sistema braille e ci saranno
momenti aggiornamento e alta formazione da dedicare agli insegnanti di sostegno e
curriculari e ove possibile anche ai dirigenti scolastici. Per gli assistenti post-scolastici
verrà programmato un nuovo corso di Formazione della durata di 50 ore.
Verrà dedicata particolare attenzione anche ai problemi formativi degli ipovedenti,
riconosciuti anche giuridicamente dalla legge 3/4/2001 n. 138, con l’eventuale
organizzazione di un seminario.
Verranno riproposti gli incontri annuali, sempre in collaborazione con l’ U.T.C.,
con dirigenti scolastici, insegnanti e con i genitori degli alunni per aiutarli ad
impegnarsi con maggior consapevolezza nel processo formativo dei figli minorati della
vista.
Corsi di alfabetizzazione informatica, in collaborazione con l’IRIFOR, e per
l’utilizzo di Internet verranno organizzati secondo le esigenze territoriali.
Verrà proposto, in collaborazione con l’IRIFOR regionale in occasione di campi
estivi, un corso di formazione per operatori di campi estivi, un corso di orientamento
e mobilità, secondo le richieste che perverranno, per ciechi assoluti e ipovedenti, con
la collaborazione dei genitori.
.

Il Consiglio regionale UIC continuerà la sua azione di collaborazione e vigilanza
presso gli enti preposti a favore degli istituti scolastici “Martuscelli” e “Colosimo” per
i problemi di gestione dei suddetti istituti.
LAVORO:
Particolare impegno, supportando anche ad azioni legali dei diretti interessati,
soprattutto con l’ente Regione Campania e con tutti gli enti inadempienti, sarà dedicato
alla copertura dei posti che sono stati individuati e non ancora a norma con
l’applicazione della legge 113/85 per gli ostacoli creati dalla burocrazia e dalle stesse
Istituzioni preposte alla tutela e all’inserimento lavorativo dei non vedenti.
Il Consiglio regionale UIC della Campania, in applicazione del nuovo Catalogo
Regionale dei Percorsi Formativi Accessibili richiederà alla Regione Campania
l’attuazione del Decreto 152 del 27 marzo 2020, corsi di formazione professionale
finalizzati a fornire ai numerosi giovani non vedenti uno specifico strumento di lavoro
quali sono le qualifiche equipollenti in applicazione della legge 144/99.
Le nuove tecnologie hanno creato strumenti di lavoro sempre più sofisticati che
richiedono conoscenze e abilità particolari, pertanto si richiederanno, all’assessorato
regionale della Campania, in collaborazione con l’IRIFOR, corsi di aggiornamento e
di riqualificazione professionale, al fine consentire ai ciechi già occupati di essere al
passo con i tempi.
Ai sensi della legge 68/99 sul diritto al lavoro, saranno proposte iniziative utili allo
sviluppo della professionalità degli operatori della riabilitazione non vedenti ed in
collaborazione con i dirigenti nazionali si cercherà di avviare a soluzione i problemi
connessi con la formazione professionale degli operatori della riabilitazione. Sempre

per lo stesso settore, corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale saranno
richiesti ai datori di lavoro o alle istituzioni preposte.
SICUREZZA SOCIALE:
I dirigenti dell’Unione Italiana dei Ciechi della Campania, saranno vigili affinché
vengano sempre difesi i diritti conquistati per i non vedenti e per le l’Unione, sia a
livello locale che nazionale. Pertanto tenacemente ancora una volta di più, la ns.
Presidenza, in collaborazione con i dirigenti, sarà chiamata, in vista del nuovo DDL
per il riconoscimento della condizione di disabilità e l’introduzione di progetti
personalizzati e partecipati per le persone con disabilità per ribadire di:
- Salvaguardare le leggi vigenti in materia;
- Riconoscere le provvidenze economiche valutando solo lo stato di disabilità fisica,
psichica e sensoriale ma allo stesso tempo evitare che i miglioramenti economici
portino ad una “emarginazione” volontaria di “convenienza”;
- Evitare disparità tra i territori;
- Affermare un modo più chiaro e diretto il ruolo di rappresentanza e tutela delle
Associazioni di disabili maggiormente rappresentative sia nell’emanazione dei Decreti
Attuativi sia nelle Commissioni Medico Legali e nelle Commissioni di valutazione,
ritenendo a tal proposito inutile la figura del “Garante” sia a livello nazionale che
locale.
Inoltre, sostenere:
1) Il Potenziamento del Servizio Civile che costituisce una risorsa preziosa per
l’accompagnamento dei ciechi assoluti;
2) I Progetti aventi per oggetto l’assistenza ai disabili gravi;
3) Il Finanziamento continuativo delle leggi regionali che garantiscano il
perseguimento dei compiti istituzionali;
4) L’Uniformità di procedura per la fruizione degli ausili tiflotecnici.
AUTONOMIA:
Il Consiglio Regionale manterrà continui ed intensi contatti con gli enti pubblici cui
spetta l’applicazione delle leggi protettive e ciò al fine di sollecitarli ad attuare
tempestivamente i necessari interventi:
- per l’abbattimento delle barriere informatiche, createsi con l’avvento delle
nuove tecnologie;
- per rimuovere quelle architettoniche e predisporre percorsi visivo-tattili e sistemi
di informazione acustica in ambienti pubblici e sui mezzi di trasporto, per
facilitare la circolazione autonoma dei ciechi e degli ipovedenti, nel tentativo di
persuaderli ad adottare codici standardizzati, in modo da garantire la
comprensione agli utenti in qualunque luogo essi ritrovino;
- per promuovere lo svolgimento di corsi per la Formazione professionale, così
come fatti inserire nel nuovo Catalogo Regionale per i Percorsi Formativi

Accessibili di “Tecnico dell’Educazione e riabilitazione in Orientamento,
Mobilità e Autonomia Personale per persone con disabilità visiva”, per aiutare
il non vedente ad acquisire concetti di spazio, di urbanistica e viabilità e abilità
legata alla cura personale.
- per l’organizzazione, anche quest’anno, compatibilmente con le esigenze di
bilancio, un convegno sulle pari opportunità donna, finalizzato soprattutto
all’autonomia per l’integrazione.
ANZIANI:
Il Consiglio regionale rivolgerà, sollecitando l’utilizzo del Servizio di
volontariato civile o il Servizio di Assistenza Sociale degli enti locali, una speciale
attenzione soprattutto ai ciechi anziani, perché essi non vengano emarginati e al fine di
promuovere interventi socio-sanitari presso le ASL competenti per far fruire agli stessi
i benefici previsti dalle vigenti leggi.
A tal proposito nell’anno 2022 sarà attuato un progetto in collaborazione con l’IRIFOR
regionale con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli anziani favorendo la
loro permanenza all’interno della loro abitazione e di ampliare le opportunità di
integrazione con iniziative volte a contenere il malessere dovuto spesso alla mancanza
di legami e di relazioni sociali.
PLURIMINORATI:
Si proporrà all’IRIFOR l’organizzazione di corsi di aggiornamento, a livello locale,
per insegnanti di sostegno che operano con alunni ciechi con minorazioni aggiuntive.
Si vigilerà sull’applicazione della legge 284/97 per la costituzione dei Centri
Regionali e il potenziamento di quelli esistenti per realizzare la crescita e lo sviluppo
dei ragazzi pluriminorati della Campania.
Si richiederà di ripetere, attraverso l’IRIFOR, l’esperienza formativa di un campo
estivo che investe tutto l’ambiente familiare e assistenziale con il raggiungimento di
una dignità sociale e morale per chi, come i ragazzi ciechi pluriminorati, spesso tale
dignità deve conquistarla.
PREVENZIONE:
Il Consiglio regionale della Campania si propone di sostenere per l’anno 2022, in
collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità (IAPB) campagne sulla prevenzione della cecità, soprattutto in occasione
di giornate ad essa dedicate, nei più diversi ambienti e specie in quello scolastico,
familiare e lavorativo, attraverso gli organi di comunicazione, visite oculistiche
gratuite, nonché attraverso seminari e convegni, sulle cause delle principali malattie
dell’organo visivo e ciò per sensibilizzare l’opinione pubblica al delicato problema
della prevenzione e della profilassi.

SPORT TEMPO LIBERO E GIOVANI:
Si incoraggerà sempre più la nascita di gruppi sportivi nelle Sezioni provinciali al
fine di favorire la socializzazione e promuovere lo sviluppo della cultura sportiva e
psicofisico dei non vedenti residenti sul territorio con l’organizzazione di
manifestazioni, incontri e convegni.
Il Consiglio regionale UIC, in collaborazione con l’IRIFOR Regionale, intende
promuovere attraverso le cinque Sezioni provinciali, anche per l’anno 2022, come già
sperimentato negli anni precedenti, soggiorno-incontri e viaggi finalizzati alla
statuizione del diritto alla socialità nel binomio “socialità e cultura”:
- promuovendo l’organizzazione di servizi al fine di favorire lo scambio di
esperienze e di una adeguata aggregazione sociale;
- proponendo un seminario sui giovani in collaborazione con le Sezioni U.I.C.;
- incoraggiando l’organizzazione di gite turistico-culturale per i giovani con altre
associazioni giovanili o tra i soci delle Sezioni provinciali.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE:
Sarà intensificata l’attività intesa a fornire ai soci i mezzi necessari d’informazione
mediante il sito web regionale “www.uicicampania.it” con informazioni e notizie sulle
diverse attività a livello regionale, riguardante i problemi della categoria e quelli
istituzionali, diffondendoli con immediatezza con le tecnologie attuali e secondo le
esigenze dei tempi.

ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA:
Il Consiglio Regionale intende, come sempre, aggiornare l’organizzazione secondo
il nuovo modello associativo della ns. sede centrale al fine di fornire servizi più
efficienti e più rispondenti alle reali esigenze dei singoli soci.
Verranno sollecitate le Sezioni a mantenere anche per il 2022, secondo le
disponibilità, il potenziare dello strumento associativo più che mai indispensabile in un
momento in cui si assiste ad un progressivo disimpegno dello Stato.
Il Consiglio regionale metterà a disposizione le sue esigue risorse per promuovere
sempre più formazione e conoscenza per suoi dirigenti e dipendenti e per rafforzare la
base associativa, punto di partenza per tutte le attività dell’Unione.

Sintesi preventivo 2022
Contributi ente Regione
€.150.000,00
(Contributo Regione Campania)

Interventi alle strutture territoriali €. 127.500,00
(Trasferimento contrib reg. alle sezioni)
Attività ,istituzionali
€. 117.500,00
(di cui 100.00,00 per pagamenti progetto Bloom)

€. 30.000,00

Funzionam. degli organi dell'UIC €. 18.000,00

Contributo Sede Centrale
€. 32.300,00
(20.000,00 per la segreteria)
(12.300,00 per il Centro reg Libro parlato)

Collab. consul. e oneri riflessi
€. 31.000,00
(Collaborazione segreteria 20.000,00)
(Collaborazioni occasionali Libro Parlato)

Quote sociali

Oneri di supporto generale

€. 11.900,00
€.

Entrate per progetti
(Progetto Bloom Again)

€. 100.000,00

Imposte

Entrate diverse

€.

Manutenzione impianti e macchinari €. 5.000,00

TOTALE ENTRATE

€. 312.400,00

100,00

TOTALE USCITE

€.

1.500,00

312.400,00

