Premessa
Care socie e cari soci,
finalmente siamo tornati a incontrarci. Questi 2 anni di stato di emergenza ci hanno
segnato e hanno segnato anche le organizzazioni.
Lutti, assenze, solitudine e distanza sono le prime parole che affiorano nel ripensare a
quanto sin qui abbiamo subito a causa di questa pandemia, ma altrettanto certamente,
dopo i primi naturali momenti di smarrimento, questa pandemia ci ha mostrato anche
quanto siamo in grado di adattarci alle situazioni complesse, quanto l’associazione si
sia dimostrata un punto di riferimento per molti di noi, quanta abnegazione e dedizione
i nostri dipendenti, collaboratori e volontari hanno manifestato in questi lunghi mesi.
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, almeno
non nelle forme tradizionali: infatti a inizio anno 2021 abbiamo fatto un concerto in
streaming con il supporto di molti cantanti del territorio che ci hanno offerto la loro
voce gratuitamente a supporto di una campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione
della nuova sede.
Purtroppo ad oggi i lavori di ristrutturazione, complice anche lo sblocco di numerosi cantieri grazie
agli incentivi statali stanno allungando le tempistiche per la consegna.
Questa pandemia ci ha portato molti cambiamenti e molti cambiamenti porterà nel futuro complici i
numerosi finanziamenti statali ed europei che, anche in tema di disabilità, vedranno investimenti
importanti e non solo: penso a tutte le modifiche normative del recente passato e del prossimo futuro:
dalla riforma della normativa sulla disabilità già varata e in attesa dei decreti attuativi; penso al piano
di ripresa e resilienza PNRR in cui nella linea di finanziamento 5 vede milioni di euro destinati alla
disabilità e non autosufficienza.
Ma ulteriori modifiche si profilano all’orizzonte in conseguenza della pressoché definitiva attuazione
della riforma del terzo settore con la promulgazione di tutti i decreti attuativi.
Ma come sempre dico in questa relazione dobbiamo guardare all’anno appena trascorso e non al
futuro, sebbene naturalmente sempre strettamente connessi. Passiamo quindi al vivo della relazione:

ASSOCIAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETARIATO SOCIALE E
PARTNERSHIP
Al 31 dicembre 2021
gli iscritti erano pari a 279 Di questi ben 28 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 volontà di conoscere in modo più puntuale i bisogni e le aspettative dei nostri
associati ci ha fatto condurre, nel corso della seconda metà del 2021 una indagine
telefonica per meglio rispondere alle esigenze dei nostri soci.
La consapevolezza della importanza della nostra segreteria per ciascuno di noi ha fatto
sì che, ad eccezione del primo lockdown 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 il bilancio 2020, quello 2021, registra una forte riduzione del fondo di dotazione
conseguente al ben noto acquisto della nuova sede. Inoltre la pressoché totale assenza

di iniziative, manifestazioni o di 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, di rilievo
in tema di raccolta fondi e di visibilità è, come accennato in premessa, stata fatta a
cavallo di fine 2020 e inizio 2021 una campagna di 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 ammontano, nel
bilancio consuntivo a € 5.450,00.

ISTRUZIONE
Dopo il periodo di assestamento del 2020 nel mondo della scuola, nel corso del 2021
il servizio di assistenza specialistica nelle scuole si è svolto con regolarità sebbene le
difficoltà organizzative e procedurali abbiano pesato sulla segreteria e sulla presidenza.
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conseguentemente, di supporto da remoto sono argomenti ben noti a chiunque abbia
un figlio, un nipote o sia egli stesso inserito nel mondo della scuola.
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.
Dopo l’iniziale stop del 2020 anche queste attività, si sono svolte regolarmente sebbene

il rispetto dei protocolli anticontagio, le quarantene degli operatori e delle persone in
riabilitazione abbiano inevitabilmente fatto registrare una flessione rispetto ai flussi
ordinari prepandemici. Sono comunque stati effettuati, nel corso del 2021, n. 1483
trattamenti riabilitativi a n. 164 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 37 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.
Dobbiamo ahimè registrare una criticità nel corso dello scorso anno che si sta
riflettendo anche sul corrente: le prestazioni riabilitative di orientamento e mobilitàautonomia personale non riescono a soddisfare il bisogno: la povertà della figura
professionale dell’operatore di orientamento mobilità e autonomia personale in
Toscana è un problema ben noto da anni. La speranza è che tale problema trovi
finalmente una soluzione con l’effettivo avvio di un corso per formare queste figure
che sarebbe già dovuto partire e che, anche questo a causa del permanere dello stato
pandemico, non ha ancora visto la luce.
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 2021 solo una persona abbia trovato un nuovo

impiego come centralinista addetto urp 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 2021 sono 65 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 2021/2022 aderiscono al gruppo sportivo più di . n. 30 iscritti, non
solo del territorio pisano, è affiliato alla FISPIC e al CSI.
A causa della pandemia, si è ridotta drasticamente l'attività.
Gli atleti hanno partecipato a livello agonistico ai Campionati Italiani di showdown
vincendo il campionato maschile e in quello femminile si sono classificati al 4 ° posto
pari merito con il 3° .
Ci sono state anche n. 3 eventi all’estero ed entrambe le categorie hanno raggiunto
ottimi risultati.
Il Gruppo, inoltre, ha partecipato, per la prima volta al campionato di scacchi.
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: Anna Centenaro, Marcello Baroni, Marcellina Rossi, Pietro Giorgi e Pregnolato
Guglielmo.
Vorrei ringraziare pubblicamente tutto i membri del consiglio direttivo.
Prendo ancora un secondo per ringraziare i n. 5 volontari in servizio civile.

Concedetemi inoltre di ringraziare il personale di segreteria, il loro compito e il loro
contributo era ed è stato prezioso e fondamentale perché Pisa possa offrire tutto
quanto avete fino ad ora ascoltato.
Grazie ai Sindaci Bertini, Pecenco e Ferrucci 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

