
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2019 

Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di Pavia dell'U.I.C.I. si pone come obiettivi 
essenziali per l’anno 2019, su cui impegnarsi proficuamente, i due riportati di seguito: 
- individuare forme e fonti di finanziamento che consentano di far fronte alle esigenze finanziarie 

ordinarie e straordinarie della Sezione; 
- attuare un adeguato programma di ampliamento della base associativa,  al fine di migliorare 

l'indicatore costituito dal rapporto tra numero degli iscritti e  il numero dei non vedenti e 
ipovedenti esistenti sul territorio. 

Tutte le altre attività contemplate nel presente documento programmatico, prima fra tutte quella 
consistente nei servizi offerti ai soci, sono previste in termini di mantenimento o miglioramento dei 
livelli sostanziali oggi già garantiti dalla nostra Sezione. 

La Relazione Programmatica che viene sottoposta all'Assemblea dei Soci si articola in cinque  
ambiti di intervento individuati dal Capo VII della Legge Regionale n. 1/2008. 

1. Per "garantire un programma organico d’intervento a favore degli iscritti e non" si dovrà 
procedere seguendo alcune scadenze importanti della vita dell’Associazione: 

- convocare almeno quattro sedute del Consiglio Direttivo; 
- valorizzare il ruolo dell’Ufficio di Presidenza Sezionale con la convocazione di almeno quattro 

riunioni l’anno; 
- incentivare il più possibile la partecipazione dei Soci alle Assemblee Ordinarie; 
- individuazione e approfondimento degli specifici obiettivi nei singoli settori d’interesse dei Soci, 

promuovendo le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Consiglio 
Direttivo; 

- garantire la partecipazione dei nostri referenti sezionali alle riunioni  delle commissioni, comitati 
di settore  e gruppi di lavoro che operano al livello Regionale della nostra Unione; 

- garantire l'impegno dei nostri rappresentanti a dare il loro contributo, negli ambiti di competenza, 
nelle Commissioni o Comitati Comunali o Provinciali presso le istituzioni locali; 

- curare nei contenuti e nella diffusione il bollettino  "Pavia e Oltre"; 
- garantire la periodicità costante e la completezza dei contenuti della news  letter; 
- mantenere aggiornato il sito Web della sezione; 
- mantenere aggiornata la pagina e profilo facebook della sezione. 

Dovranno essere intensificati e rafforzati i rapporti con le Amministrazioni Comunali, con la 
Provincia, con l’I.N.P.S., con l’A.T.S., con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Provincia di 
Pavia, con l’Università degli Studi di Pavia e con le altre Istituzioni Sanitarie Pubbliche e Private, 
per affrontare le problematiche che ostacolano la vita degli ipo e non vedenti. 



Ampia attenzione dovrà essere prestata alla materia della rilevazione e abbattimento delle barriere 
architettoniche e percettive.  

Andranno anche intensificati i rapporti con le altre Associazioni “storiche” aderenti alla F.A.N.D. 
Uno specifico obiettivo sarà nell'ottica dell'ampliamento della base associativa. 

2. Allo scopo di "svolgere adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della 
cecità" saranno realizzati incontri sulla prevenzione delle malattie della vista nelle scuole. 

3. Per quanto concerne "lo svolgimento di interventi atti a favorire l'educazione e l'istruzione 
professionale dei ciechi e degli ipovedenti e conseguentemente il loro proficuo inserimento 
nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della Regione, anche 
attraverso le iniziative bandite dalla Regione Lombardia", saranno quindi realizzati i seguenti 
progetti: 

- attività di collaborazione ed intesa con l’A.T.S. per garantire servizi extra scolastici efficaci e 
rispondenti alle necessità degli alunni non vedenti ed ipovedenti inseriti nelle scuole; 

- controllo e collaborazione nell'attuazione degli accordi di programma definiti dal Gruppo di 
Lavoro Interistituzionale Provinciale; 

- formazione professionale dei minorati della vista attraverso i corsi per centralinisti telefonici e per 
fisioterapisti della riabilitazione nuove professioni equipollenti; 

- iscrizione alle diverse facoltà dell'Università assicurando, attraverso il Servizio S.A.I.S.D., la 
necessaria assistenza ed i relativi servizi; 

- realizzazione di corsi di apprendimento del sistema di lettura e scrittura Braille rivolti a studenti 
di corso di operatore sociale e non solo; 

- realizzazione di un corso di informatica. 

4. La finalità di "garantire l’incremento della ricerca tecnologica primaria, consistente nello 
studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali" 
sarà perseguita mediante il mantenimento di costanti relazioni con il mondo Accademico Pavese, 
curando, in occasione di eventi istituzionali oppure di incontri informali, i contatti con esponenti, 
anche ai più alti livelli, dell'Università degli Studi di Pavia. 

5. Infine, per "garantire un'attività promozionale di sostegno sul piano sociale, lavorativo e 
culturale, nonché l'adeguamento delle strutture organizzative per il soddisfacimento delle 
fondamentali necessità dei non vedenti e degli ipovedenti", saranno potenziati i seguenti servizi 
ed iniziative: 

- istituzione di un servizio di volontariato all'interno della Sezione per lo svolgimento di tutte quelle 
mansioni che di volta in volta si renderanno necessarie e utili alla Sezione ed ai Soci; 

- servizio di patronato e di assistenza fiscale (Caf), svolta in regime di convenzione con l'Anmil; 



- diffusione di materiale informativo sui diritti, sulle agevolazioni e sui servizi erogati dall'U.I.C.I. 
a tutti gli ipo e non vedenti con l'obiettivo di garantire un servizio di informazione e promuovere 
una campagna per l'acquisizione di nuovi Soci; 

- realizzazione di seminari monotematici per l'approfondimento di argomenti di interesse 
associativo, inclusi argomenti di ambito medico e scientifico; 

- organizzazione di gite sociali; 
- organizzazione di una pedalata in tandem sul Territorio Provinciale; 
- organizzazione di momenti di socializzazione fra i Soci Anziani; 
- organizzazione della Giornata Nazionale del Cieco, in occasione della ricorrenza della Festa di 

Santa Lucia; 
- organizzazione di un momento socializzante in occasione della festa di carnevale; 
- celebrazione della Giornata Internazionale della Donna; 
- proseguimento della campagna di sensibilizzazione sulla disabilità fra gli studenti delle scuole 

della provincia; 
- il servizio di accompagnamento sarà mantenuto e reso possibile grazie alla convenzione con la 

Croce Verde, che assicura a tutti i nostri Soci i servizi di accompagnamento sia sul territorio del 
Comune di Pavia che sul restante territorio provinciale.  

Altra agevolazione per la mobilità dei Soci sarà attuata con il servizio radiotaxi di Pavia. 

Il presente programma potrà essere realizzato solo con il contributo di tutti, in primo luogo dei soci 
stessi, dei loro famigliari e degli amici dell'Unione, ai quali va il merito principale e un sentito 
ringraziamento. 
Con l'aiuto delle diverse Istituzioni, pubbliche e private, cercheremo di  garantire servizi sempre più 
efficaci e qualificati a favore dei minorati della vista. 
I costi delle iniziative programmate sono indicati nel Budget di previsione per l'esercizio 2019. La 
spesa sarà coperta dal contributo della Regione Lombardia, del Consiglio Regionale Lombardo 
UICI, dalla Presidenza Nazionale UICI e da altri Enti pubblici e privati nonché dalle quote sociali e 
da proventi derivanti dalle iniziative di recupero fondi che il Consiglio attuerà nel corso dell’anno. 

Il Presidente 
Egidio Carantini 


