RELAZIONE PROGRAMMATICA PERL'ANNO 24ru

Care consocee cari consoci,
mi accingo a stilare questarelazione prograrnmaticacon l'obiettivo della massima
sinteticità possibile motivata, in primis, dall'incontro che seguirà alla conclusione di
questi lavori. Tuffavia, oltre a questomotivo meramentepratico, la necessitàdi essere
sintetici nasceancheda un più generaleprincipio di concretezza.Infaui, la nebulosità
del contestosocio-economico,oltre che politico , e la concomitanzadella assemblea
programmaticacon i lavori.parlamentari della legge di stabilità, inevitabilmente andrà
a influenzare in modo sensibile, oltre alla nostra vita come cittadini, anche
I'operativita dell'associazione.È quindi fin troppo chiaro, date questepremesse,che
non è facile fare fino in fondo una previsione calzarfiee realistica del futuro che ci
attende.Porrò quindi, nel prosieguodi questarclazione,l'attenzione in particolaresu
pochi, mirati, punti che, in questocontestodi oggettiva e progressivaristrettezza)
ritengo importanti, oltre che verosimili, per I'associazionee per il corpus associativo
stessoche potrà beneficiarne.
Permettetemituttavia di dare un breve sguardoa ciò che sta awenendo nel nostro
paese.Ero un bambino quandola morfologia politica italiana cambiò segnandola
fine del partitismo della prima Repubblica, vuoi per il cosiddetto "declino delle
ideologie" vuoi per gli scandali e l'indignazione che tangentopoli aveva lasciato
nell'elettorato. Ci sono le premesseperché finisca anche la II Repubblica, arivando
alla chiusura di una stagionepolitica durata un ventennio, di una brutta politica,
falsamenteideologica, distortamentesciovinista, stereotopicae personale,ben lungi
dal sensoetimologico delle due parole chiave della democrazia"politic*' e
"repubblica" .La "cosapubblics" è stata spessogestita non guardandoal bene
comune,come, cioè, cosache attienealla polis, ossiaal Paesefuffo. Ci troviamo,
così, con un paeselottizzato, wilito, svenduto e fiaccato. Non sono certo in grado di
conoscerese il processopossaesserereversibile e quanto a lungo ancora gli echi di
una certapolitica si propagherannoin questanuova stagionecfre, speriamo,possa
esserdefinita, a ragione, nuova.
A lato di politiche non lungimirarrtr, che hanno rallentato, se'non addirittura bloccato,
lo sviluppo del nostro Stato, si affianca una terribile crisi economicache non pare
dare cenno di conclusione.Le ricette propostedai diversi esecutivi,sebbenediverse
nei modi e nei toni, pare siano semprele stesse:tagli, diretti o indiretti, nei settori

della salute, delf istruzione e della ricerca. Come ogni anno, tanto che sembraormai
un motivetto stagionale,per risolvere i problemi della crisi si è cercato di nuovo di
violentare 1ostato sociale e negarediritti acquisiti: si è, questavolta, proposto di
assoggettareal reddito le nuove pensioni di invalidità e non,iircrementarepiù
riconosciute... come a dire "chi a dato ha dato
all'inflazione quelle precedentemente
e chi ha avuto ha avuto..... Inutile dire che FAND e FISH si sono immediatamente
mobilitate e il pericolo è stato,ancheper quest'anno,scongiurato. Nella propostadi
legge di stabilità, qualcosadi positivo, anchese ancorainsufficiente, è statoproposto,
come, ad esempio,il úftnanziamento del fondo per la non autosufficienza,ma la
coperta è così corta che, per ogni nuovo finanziamentodiretto si rischia di registrare
un nuovo costo indiretto.
Venendo adessoal cuore stessodi questarclazione prografirmatica,cercheremo
brevementedi dare un quadro delle attività che ci prefiggiamo per il 2014.
Owiamente ciascun anno segueil precedentee i servizi e le funzioni consolidate
restano: innovare è importante, ffia manu-tenere , speciein momenti di ristrettezza,
lo è altrettanto. Nei limiti'delle nostre risorse, non solo economichema anchee
soprattutto umane cercheremodi rafformre il nostro rapporto con i livelli regionali e
nazionali della nostra associazionee rafforzeremo i rapporti con le altre ONLUS
rappresentativedel territorio. Continueremo a essereinterlocutori delle
amministrazioni territoriali non dimenticando mai la nostra primaria missione: la
tutela degli interessimorali, civili ed economici dei ciechi.
Continueremo a svolgere le nostre attività di segretanatosociale e di patrocinio,
utilizzarrdo semprepiù e sempremeglio il protocollo con il padronatoANMIL che ci
ha facilitato tantissimo nel nostro ruolo di patrocinio che de facto svolgevamo da
ormai decenni anche in assenzadi un vero riconoscimento.
Proseguiremonella nostra attività di sensibúizzazioneper un'effettiva accessibilità
dei soggetti ciechi: accessibilitàin termini di mobilità, ma non soltanto, in termini di
accessoallavita sociale e culturale, in termini di paútà di accessoai servizi delle
Pubbliche amministrazioni, come pure nel mondo del lavoro e dell'istruzione.
Continueremo a monitorare I'applicazione delle normative sul collocamento mirato
con la stessadeterminazionedel passatopur consapevoli che questacrisi non
risparmia nessunoe i disabili sono i primi ad esserpenalizzati.
Altro importante settore che non trascureremoè quello delf istruzione e della
nabiLitazione. Cercheremo, anche in assenzadel protocollo con la Provincia, di
fornire con professionalità e dedizione il nostro supporto tiflologico e tiflotecnico alle
famiglie dei bambini frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. Continueremo

nella nostra opera di consulenzae partecipazionenei GOM, GLIC e con il corpo
docentein genere,anche grazieall'importante Servizio educstivo sPeciolizzsto
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Perciò che riguordolo risbilitqzione,ci impegneremoo soddisforetuttele
richiestedei percorsiriqbilitofivi,offrendo,in fose sperimentolee su cosi
selezionqtioncheun seryiziogrotuitodi inqucdrqmentotiflopsicologico.
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entrol'owio dellocqmpognofiscole2014prowederemoo stipuloreun
fiscqlechegiò
protocolloconANMILper poteroffriretuttii servizidi ossistenzo
loro, come CAF -centro di ossistenzofiscole-offronoo tutti i loro ossocioti.

(luestoopportunitò,
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oncheun ritorno,seppurminimo,per le cossedelfoUlCl.
Altroprogetto,per il quoleperòi tempinonsonood oggi oncoroperfettomente
delineoti,èquellodi potersvolgerepressoi nostriufficiil serviziodi
sonitorie.LoFANDci ho infottichiestodi
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CUPdelleprestozioni
oderire o questoprogettoche perrnette,olle ossociozionidi disqbilioderenti,di
offrireonchequestoimportonteservizioollo bqse ossociqtivq.
lnoltre,nel corsodel 2014, porremoporticolqreqttenzioneql ServizioCivile per
migliorore,non tonfo lo quolitò sosfonzioledei progettiche presentiomo,
quonto piuttostolq porte occessoriodei progetti.Ci trovismoinfottinello
spiocevolesituozionedi esseresenzovolontsri in serviziocivile. Perciò che
riguordq la questioneseryiziocivilenqzionolelo situozioneè complessoe in
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Tuttovio,vi è lo necessifò
di migliorsreil nostropunteggiocomplessivo.
mirqtidq portedi questoenteper
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fore lo differenzq.

Giungendocl conclusione,ffii scusoper lq lqcunositòe sommorietòdi questo
siomoe soremo
relozioneche non dò contodi quontoquotidionomente
chiomqtio fore; minimizzo,forse,I'impegnodello segreterioe dei collqborotori
IRIFOR
e non sottolineolo dedizionee lo competenzodel consigliotutto e

dell'ufficiodi presidenzo
in porticolore.
Èquindidoverosoringroziorei ragazzi,spessoex volontori,cheqncoroci
o cuidiomoil nostro
e i nuovitirocinonti
oiutonoo titologrotuito,le segretorie
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Ringroziomoi nostrisindocirevisoriche onchequest'onnohonnocertificoto,
grotuitsmente,inostri bilonci.Permettetemi
oltresìdi ringroziareil consiglio,e in
porticolqreMqriorosoGilordi e PooloRecceche con lo loro dedizionee
competenzomi supportononelleottivitòquotidisneper i loro rispettivisettorie
nonsolo.
Primodi solutorci,vogliopero richiomorel'ottenzionesu un ultimopunto.Ci
stiomoswicinondo ol 2AV e, pertonto,moncqno,odogg.imenodi 18 mesiol
rinnovodelle cqricheossociotive.Vorreiche i prossimicqndidotiol consiglio
fossero,non soltontovolenterosie qppossionoti,mc conoscesserolo reqltò
ossociqtivqnellesueportiformqlie nellesueporti sostsnzioli,nellesuelucie
nellesueombre.Vorreiriuscires vedere,in questimesi,uno mcggiore
vicinonzoolle nostreottivitò.So che quelloche desideroè di difficile

qttuqzione:il quotidionocoinvolgegiornodopogiornoe disperdein millerivoli
diversile proprieenergietqntocheè complessovedereun quodrocoerente
ottivitò.Ds portenostrqcercheremo
di trovoremodqlitòper owicinore
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più socipossibileqffinchéi prossimicondidotisioho,nonsolomotivoti
f4'ponti
nîf,;onchegiò formqtinelloconsqpevoleuachein questomomentostoriconon
'possiomofermorci,mo necesssrio
è
essere,sinds subifopiensmenteoperotivi.
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