UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
ONLUS APS PISA

Premessa
Care socie e cari soci,
Affrontare questa relazione sulle attività 2020 è singolare e anomalo… Sembrano
trascorsi molti anni dalla ultima volta che ci siamo potuti vedere in presenza senza i
problemi e le limitazioni derivanti dalla pandemia, e sono invece trascorsi poco più di 18
mesi, eppure tutto sembra cambiato e, per la verità, moltissime cose sono mutate.
L’assemblea di marzo 2020 rinviata al 4 luglio 2020 ha visto rinnovarsi le cariche
elettive con una forte discontinuità rispetto al precedente esecutivo; a ottobre 2020
siamo finalmente riusciti a concretizzare l’acquisto della nuova sede in via catalani nella
quale attualmente ci sono i lavori di ristrutturazione.
Ma sicuramente sopra ogni altra cosa il diffondersi della epidemia da covi d’19 a partire
da marzo 2020 e ciò che ci ha segnato in modo più visibile e che ha modificato in modo
tangibile sia il nostro operato che le modalità di fruizione dei servizi.
Sicuramente questa pandemia ci ha condizionato non solo nello svolgimento delle nostre
attività quotidiane ma anche nello svolgimento delle molte attività di socializzazione e di
promozione della nostra associazione. Non siamo riusciti a organizzare nessuna cena al
buio, nessun evento ricreativo e di aggregazione.
Ma anche per i nuovi consiglieri questa situazione ha sicuramente generato maggiori
difficoltà e una più difficile integrazione nel vivo delle questioni associative.

Prima di passare al vivo della relazione sulle attività 2020 fatemi augurare buon lavoro
ai consiglieri Bartolozzi, Bensi, Leporini e Turini, nonché al consigliere delegato
Mariotti e al Vice Presidente Mori.

ASSOCIAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETARIATO SOCIALE E
PARTNERSHIP
Al 31/12/2020 gli iscritti erano pari a 367. Di questi ben 11 sono neo-iscritti. È
importante evidenziare che oltre il 70% è over 60 e di questi la metà è over 80. Inoltre
l’impatto delle patologie senili si mostra evidente visto che tra gli over 60 circa il 12% si
è iscritto nell’ultimo quinquennio. Rapportando i dati INPS, tuttavia, emerge che, tra
coloro che hanno una certificazione per cecità, totale o parziale, si supera il 52% nella
fascia over 80 mentre sul tessuto associativo si arriva al 34%. Complessivamente il 29%
di tutti i certificati INPS sono nostri associati.
La consapevolezza della importanza della nostra segreteria per ciascuno di noi ha fatto sì
che, ad eccezione del primo lookdown nel quale le nostre dipendenti hanno dovuto
lavorare da casa poiché servizio non essenziale, ci ha fatto propendere per restare aperti
sempre continuando ad offrire, nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di
sicurezza e contenimento del diffondersi del virus, tutti i servizi normalmente erogati
dalla nostra segreteria e dai nostri volontari in servizio civile. La sede è riuscita a
garantire un'apertura al pubblico di 40 ore settimanali, mantenendo tutte le attività di
sportello e segretariato sociale come la predisposizione e perfezionamento di pratiche di
accertamento handicap o cecità, la richiesta di provvidenze economiche, la concessione
di ausili dispositivi protesici ecc.

FINANZE, PATRIMONIO, AUTOFINANZIAMENTO E PROGETTI
FINANZIATI

Come immaginabile il nostro bilancio 2020 è molto diverso dai precedenti. Appare
macroscopico, infatti, la riduzione del fondo di dotazione conseguente al ben noto
acquisto della nuova sede. Inoltre la totale assenza di iniziative, manifestazioni cene di
solidarietà e di sensibilizzazione ha portato a minori introiti. Anche le erogazioni liberali
dei nostri iscritti hanno visto una contrazione. Per far fronte a queste maggiori uscite e a
queste minori entrate si è deciso a fine 2020 di fare una campagna d raccolta fondi on
line con un concerto gratuito in streaming che ci ha fruttato molto in termini economici e
moltissimo in termini di visibilità.
Queste risorse sono giunte quasi integralmente nel corso del 2021 e non sono pertanto
riportate nel bilancio che ci apprestiamo a leggere, ma mi preme evidenziare che
abbiamo raggiunto circa

€ 8.000,00.

Prima di andare oltre, mi preme, in questo paragrafo, evidenziare quanto già accennato
sopra: a fine ottobre 2020 siamo riusciti a portare a conclusione l’impegnativo iter
che ci ha visto coinvolti per oltre 3 anni nella individuazione di una nuova sede che
conciliasse i bisogni della riabilitazione, le esigenze di facilità di accesso dei nostri soci,
le limitazioni economiche dei nostri bilanci all’interno di una proposta che potesse
trovare l’approvazione della Direzione Nazionale che è responsabile del patrimonio
dell’associazione.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati da alcuni mesi e sono già a buon punto; a
breve avremo quindi una nuova sede sociale nelle immediate vicinanze della precedente:
la nuova sede è in Via Catalani al piano terra e appena pronta e questa pandemia ce lo
consentirà, faremo una bella inaugurazione.

ISTRUZIONE
I nostri ragazzi, come ciascuno di noi, si è dovuto confrontare con la pandemia,
trovandosi da un giorno all’altro a casa, scoprendo la didattica a distanza. Molto a tutti i
giovani e giovanissimi è stato chiesto, ma l’impegno per le persone con disabilità è stato
sicuramente maggiore.
Nonostante un primo stop iniziale, il servizio di assistenza specializzata svolto nelle
scuole ormai da anni, si è trasformato in assistenza in remoto con diverse modalità e
approcci a seconda dei singoli casi e delle singole piattaforme utilizzate. Ciò ha
permesso di continuare a supportare i nostri ragazzi nella didattica e di fornire tutto il
supporto necessario ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole.
Gli operatori sono stati presenti ai GLIC non solo degli alunni seguiti grazie alla
suddetta assistenza specializzata, ma ai GLIC di tutti i minori seguiti dal Centro di
riabilitazione visiva.

RIABILITAZIONE
L’importanza della riabilitazione all’interno del percorso di integrazione sociale delle
persone cieche e ipovedenti è ormai ben noto a tutti voi.
Nel 2020 anche queste attività hanno visto un lungo stop tra i mesi di marzo e giugno.
Sono comunque stati effettuati, nel corso del 2020, n. 1201 trattamenti riabilitativi a n.
136 utenti. Il nostro centro si è ormai, negli anni, affermato come un ottimo polo
attrattivo per la riabilitazione neuro psicosensoriale in età evolutiva. I bambini seguiti
dal centro sono infatti circa 40 non esclusivamente dell'Azienda USL Nord- Ovest.
Le prestazioni di riabilitazione sono così sintetizzabili:
Riabilitazione neuro psicosensoriale in età evolutiva.
Orientamento e mobilità.
Autonomia personale.
Riabilitazione tifloinformatica e tiflotecnica.

Supporto psicologico alle attività di riabilitazione.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il lavoro è una vera e propria emergenza nazionale; se ciò è vero per la generalità delle
persone in età lavorativa lo è in maniera ancor più drammatica per le categorie fragili.
Ad aggravare il contesto di crisi occupazionale italiana per le persone con disabilità
visiva entra in gioco almeno un fattore: le norme in materia di centralinismo si scontrano
con l’innovazione tecnologica che, grazie al voip, rende eludibile il posto operatore,
prova ne è che nell’anno 2020 solo una persona abbia trovato un nuovo impiego come
centralinista in tutta la provincia di Pisa.
PENSIONISTICA E ATTIVITA’ DI PATROCINIO
Le pratiche seguite dalla nostra sezione quale partner del patronato ANMIL nel corso del
2020 sono 75 tra Legge 104, invalidità o cecità e per altre pratiche.

SPORT E TEMPO LIBERO
Il gruppo sportivo della nostra associazione, vanta una quarantennale esperienza, infatti
è stato fondato nel 1979 e nel 1980 ha iniziato la sua attività.
Per l'anno sportivo 2019/2020 aderiscono al gruppo sportivo n. 29 iscritti, non solo del
territorio pisano, è affiliato alla FISPIC e al CSI.
A causa della pandemia, si e ridotta drasticamente l'attività.
Gli atleti hanno partecipato a circa 25 tra eventi e manifestazioni non solo agonistiche,
di cui 3 all’estero. Per quanto, anche in questo campo, si siano viste forti limitazioni, il
nostro gruppo sportivo ha fatto incetta di medaglie nella disciplina dello showdown
conquistando il titolo di campione d'Italia individuale, sia nella categoria femminile che
in quella maschile.

CONCLUSIONI

Siamo giunti quindi alla fine di questa sintetica relazione ma mi preme in questa sede
rivolgere un pensiero ai tanti, troppi, nostri cari amici che ci hanno salutato in questo
anno nefasto: Penso a Uliviero Caroti a Franco Vignali a Carlo Rinaldi, Alba Catarsi,
Croatti Giuseppe, Lottini Silla.
Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il consiglio uscente che mi ha accompagnato per i
precedenti 5 anni e vorrei salutare il nuovo consiglio che vi ho già presentato all’inizio
di questa disamina.
Prendo ancora un secondo per ringraziare i volontari che hanno concluso il servizio
civile circa un mese fa.
Concedetemi inoltre di ringraziare il personale di segreteria, il loro compito e il loro
contributo era ed è stato prezioso perché Pisa possa offrire tutto quanto avete fino ad ora
ascoltato.
Grazie al sindaco revisore Bertini, e un benvenuto ai sindaci Pecenco e Ferrucci che
hanno sostituito i nostri affezionati Ocone e Cini, i quali hanno certificato i nostri bilanci
e ci hanno supportato e consigliato nella delicata questione dell’acquisto immobile.
Infine fatemi ringraziare tutti voi che siete qua e che con la vostra partecipazione attiva
dimostrate quanto importante sia il nostro operato.
p. il Consiglio sezionale
Il Presidente
Davide Ricotta

