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RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2020 
 

Premessa 

Nelle pagine che seguono, sono descritti gli impegni assunti, le attività e le iniziative realizzate nel 
corso dell'anno appena trascorso, nei vari ambiti di intervento individuati dal Capo VII della 
Legge Regionale n. 1/2008. 
Il documento riflette l’attività di un anno sociale fortemente limitato nella realizzazione delle 
iniziative dall’emergenza epidemiologica per Covid-19, durante il quale, tuttavia, la sezione è 
sempre rimasta aperta al pubblico continuando a garantire i servizi essenziali, anche durante il 
lock down, rispettando le indicazioni fornite dal Ministero della salute e le disposizioni stabilite 
dai Decreti in vigore al fine di ridurre il contagio da CoVid-19. 

Il nuovo Consiglio della sezione, all’inizio del mandato, dopo le elezioni per il rinnovo delle 
cariche associative del 5 Settembre e l’insediamento del 14 Settembre, col proposito di svolgere  il 
proprio lavoro con serietà e con la massima trasparenza e correttezza amministrativa, presenta a 
questa assemblea la relazione morale delle attività del 2020, chiedendo ai soci di condividere la 
propria azione, approvandone i contenuti. 

1) Garantire un programma organico di intervento a favore dei propri 
rappresentati 

A) Assemblea sociale, Consiglio di Amministrazione ed Ufficio di Presidenza 

L’Assemblea dei soci ha effettuato una sola riunione di carattere ordinario il 5 Settembre perché 
non è stato possibile, in conformità con le misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in merito all’emergenza sanitaria CoVid 19, convocare l’Assemblea dei Soci come previsto 

dalle disposizioni generali e dalle norme statutarie e regolamentari e, tra le misure adottate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, era compresa la proroga dal 30 aprile al 31 ottobre del 

termine per l’approvazione dei documenti da parte delle Assemblee dei Soci. 

Inoltre la Presidenza nazionale, in deroga alle disposizioni generali e alle norme statutarie e 

regolamentari, ha conferito ai Consigli sezionali la facoltà di approvare il bilancio consuntivo 2019, 

corredato dal relativo parere del Collegio dei Sindaci Revisori, con i poteri dell’Assemblea, 

sottoponendoli successivamente alla ratifica dell’Assemblea stessa nella prima riunione. 
La Direzione nazionale ha, altresì, divulgato, dietro preciso mandato del Consiglio Nazionale, 
delle Linee Guida per l’organizzazione e lo svolgimento delle Assemblee sezionali e per il 
conseguente rinnovo degli Organi associativi territoriali e regionali, garantendo l’osservanza e 
l’applicazione delle disposizioni statutarie, pur nel rispetto della salute e della sicurezza degli 
associati e accompagnatori, secondo la normativa e le ordinanze in vigore al momento e offrendo 
qualche opportunità in più per allargare la platea dei partecipanti alle Assemblee sezionali e alla 
elezione delle cariche sociali. 
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Ha raccomandato vivamente ai consigli sezionali di compiere ogni sforzo per consentire ai soci sia 
la partecipazione alle Assemblee in modalità a distanza, sia la possibilità di esprimere anche da 
remoto il proprio voto per l’elezione di Organi e delegati.  

Il Consiglio sezionale uscente ha effettuato 3 riunioni di carattere ordinario, ed il nuovo Consiglio 
sezionale, che ha visto il rinnovo di 5 membri su 9, ha effettuato 2 riunioni di carattere ordinario 
sempre garantendo la possibilità di accedere alla riunione in presenza o in audioconferenza nel 
rispetto dei Decreti. 

L’Ufficio di Presidenza uscente si è riunito 4 volte deliberando l’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria: attivazione smart working, utilizzo di 
ammortizzatori sociali, adozione di misure di sicurezza per dipendenti, collaboratori e soci, 
necessarie dal momento che gli uffici hanno sempre garantito la regolare apertura al pubblico e 
l’erogazione dei servizi essenziali. 

Il nuovo ufficio di Presidenza si è riunito 1 volta. 

Come si evince dalla documentazione agli atti e dal seguito della presente relazione, il Consiglio di 
Amministrazione sezionale si è occupato delle tematiche più diverse deliberando nel merito sulle 
varie proposte elaborate dalle commissioni di lavoro e dai referenti di settore. 
In rappresentanza dell’Unione, i dirigenti sezionali hanno, inoltre, offerto la loro collaborazione ed 
il loro impegno, partecipando a svariati appuntamenti di carattere istituzionale interni ed esterni 
all’Associazione, prevalentemente in modalità online. 

B) Commissioni e gruppi di lavoro  

Attività sportive 

Referente di settore: Gilberto Pozza 

Coordinatore: Davide Foglio 

A causa dell’emergenza sanitaria la Commissione Attività Sportive non ha potuto farsi promotrice 
di attività che venivano organizzate da qualche anno a questa parte come la partecipazione, di 
concerto con la Commissione Pari Opportunità, a “Corsa rosa, la corsa delle donne nessuna 
esclusa!”, la partecipazione alla Stramilano, in collaborazione con la Commissione Tempo Libero, 
corsi e iniziative ludico-sportive di vario genere. 

Nel corso dell’anno la Commissione ha continuato a progettare e, ove possibile, realizzare alcune 
attività: 

A - è stato richiesto il nulla osta al Comune di Brescia ed è stata inoltrata tutta la documentazione 
per la realizzazione della manifestazione podistica non competitiva aperta alla cittadinanza 
“L’unione fa la corsa 2020”. L’iniziativa ha, dapprima, ottenuto il nulla osta per essere realizzata 
nel mese di Aprile, ma è stata rimandata a Maggio a causa dell’emergenza sanitaria, 
successivamente a Settembre ed infine annullata. 

B - anche quest’anno si è rinnovata l’adesione al “Blind runner project” progetto nato all’interno 
dell’iniziativa “Corri per Brescia” per la sensibilizzazione e inclusione dei disabili visivi bresciani 
nella realtà podistica locale attraverso il coinvolgimento in allenamenti di gruppo svolti per le vie 
della città con cadenza settimanale, che hanno potuto continuare a periodi più o meno intensi e 
con qualche interruzione sempre nel rispetto di quanto stabilito dalle Disposizioni Governative o 
Regionali; 

C – la sezione ha promosso tra i soci il metodo di allenamento online “I see you mooving”, ideato 
per tutti i non vedenti ed ipovedenti che desiderano praticare un’attività fisica per allenarsi, 
muoversi e migliorare la propria salute con l’obiettivo di stimolare la ricerca del benessere per 
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vivere meglio la propria vita, e lentamente superare gli ostacoli quotidiani e per garantire ai 
disabili visivi la possibilità di poter svolgere con regolarità l’allenamento in sicurezza. 

Non sono mancate occasioni di partecipare ad alcuni eventi sportivi: 

1 – a Gennaio un gruppo di soci disabili visivi bresciani ha partecipato ai campionati italiani di 
atletica leggera indoor che si sono tenuti ad Ancona con ottimi risultati; 

2 – la Scuderia Progetto M.I.T.E., nata nel 1998 da un’idea di Gilberto Pozza, dirigente della 
sezione UICI di Brescia, per dare l’opportunità a persone ipovedenti e non vedenti di partecipare, 
come navigatori, a gare di rally internazionali e nazionali, ha partecipato e vinto la Coppa delle 
Scuderie nell’ambito del Trofeo Tre Regioni, svoltosi da Febbraio ad Ottobre senza spettatori e si è 
classificata terza nell’ambito del Trofeo Proenergy tenutosi a Gennaio; 

3 – l’A.S.D. Leonessa BXC, squadra di baseball per non vedenti, nata a Brescia, nel 2017, ha 
partecipato al Campionato Nazionale di Baseball per Ciechi conquistando il tricolore. 

Autonomia e barriere: coordinatrice Piera Loda 

Nel corso dell’anno la Commissione ha organizzato e preso parte alle seguenti attività: 

a) monitoraggio degli aggiornamenti di Bresciapp!, realizzata da Bresciamobilità in 
collaborazione con il settore tifloinformatico sezionale; 

b) monitoraggio, in collaborazione con Brescia Mobilità e con il Comune di Brescia, della 
funzionalità dei dispositivi sonori posti sugli impianti semaforici e richiesta di manutenzione 
dei dispositivi sonori non funzionanti; 

c) collaborazione con il Comune di Pisogne per l’istallazione di nuovi pannelli stradali dotati di 
nuova tecnologia QRC per garantire una miglior accessibilità e fruibilità; 

d) consulenza al Comune di Ossimo per rendere il loro territorio più accessibile e fruibile da 
persone con disabilità visiva 

e) collaborazione con Bresciatrasporti per l’istallazione di nuove paline parlanti nelle fermate 

autobus che verranno attivate nel 2021  

f) monitoraggio dell’applicazione delle misure di sicurezza adottate dai mezzi di trasporto 
pubblico a causa dell’emergenza sanitaria, diffusione di informazioni presso la base 
associativa per una migliore gestione degli stessi, segnalazione di criticità riguardanti l’uso 
dei trasporti pubblici da parte dei non vedenti e mediazione con le principali aziende di 
trasporto locali per la diffusione di buone prassi e per garantire che, anche per i disabili visivi, 
tale servizio continui a poter essere accessibile in autonomia e sicurezza. 

Bilancio e patrimonio: coordinatore Gilberto Pozza 

A causa dell’emergenza sanitaria anche il Collegio dei Sindaci Revisori, ormai dimissionario, che, 
con il ruolo di Presidente, è stato diretto dal Dott. Walter Bonardi per l’ultimo anno dopo 40 anni 
di stretta collaborazione e di professionalità, ha svolto i controlli di Bilancio a distanza, 
coordinando il lavoro con l’ufficio amministrativo, confermando la regolarità e la correttezza delle 
scritture contabili e delle risultanze del bilancio di esercizio. 
Quest’anno, nonostante le difficoltà gestionali incontrate, sono stati eseguiti diversi lavori di 
manutenzione ordinaria ai nostri immobili, da rilevare la ristrutturazione completa del locale 
posto al primo piano di Piazza Mercato 30, che da magazzino è stato trasformato in un bilocale, e 
la sostituzione presso la nostra sede del vecchio impianto citofonico con un sistema di 
videocamera che ha migliorato anche la sicurezza dell’intero stabile. 



  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS 
Sezione territoriale di Brescia 

 

4 

 

La commissione è riuscita a svolgere il compito di verifica mantenendo il costante monitoraggio 
attraverso lo stretto contatto con gli uffici e il Consigliere Delegato, proponendo al Consiglio di 
Amministrazione alcuni validi suggerimenti tecnici in riferimento ai lavori che sono stati effettuati 
agli immobili.   

Cani guida: referenti Anna Maria Gamba e Fabio Bonini 

Nel corso del 2020 l’attività della Commissione è stata fortemente limitata dall’emergenza 
sanitaria. Le attività che hanno potuto svolgersi sono le seguenti: 

A - visita alla scuola cani guida di Magliaso (CH) della Fondazione Romanda che intende assegnare 

cani addestrati anche in parte del Nord Italia; 

B - diffusione di informative per favorire la partecipazione dei soci agli incontri online organizzati 
dalla Commissione Nazionale Cani Guida e tenuti da alcuni Istruttori per dare suggerimenti per 
una migliore gestione dei cani guida durante il lock down e nel successivo periodo di ripresa delle 
attività lavorative; 

C - incontro di sensibilizzazione per genitori sul tema del cane guida; 

D - partecipazione online alla celebrazione della Giornata Nazionale del Cane Guida organizzata 
per il 22 Ottobre dalla sede nazionale UICI in collaborazione con la scuola cani guida Helen Keller. 

Centro del Libro Parlato F.lli Milani ed Attività Culturali: coordinatori Paolo Ambrosi e Sandra 
Inverardi 

Di seguito si evidenziano alcune osservazioni utili per comprendere l’andamento della gestione 
2020 che, nelle linee generali, ha dato continuità all’operato della Commissione per l’anno 
precedente in linea con gli obiettivi programmatici di legislatura.  
A questo scopo, il C.L.P. F.lli Milani, oltre ad avvalersi dell’opera di due dipendenti, ha potuto 
contare sulla preziosa e costante collaborazione di alcuni volontari. 

Quanto alla produzione di nuove opere di primo e secondo livello, il Centro Nazionale del Libro 
Parlato (C.N.L.P.) continua ad avvalersi di Brescia, del suo personale e della sua struttura come per 
il passato, essendo il C.L.P. F.lli Milani uno dei cinque Centri di registrazione di riferimento e di 
valenza nazionale. 

Ecco una sintesi delle attività e dei risultati conseguiti: 

A – Il C.L.P. F.lli Milani, ha visto rimanere stazionario anche nel 2020 il numero dei propri utenti e 
continua ad essere un polo di attrazione significativo per tutti coloro che privilegiano, nella 
richiesta dei libri, l’impiego delle nuove tecnologie. 
Il servizio di distribuzione delle opere in ascolto diffuse col metodo tradizionale, venendo ad 
un’analisi strettamente numerica e quantitativa, ha registrato purtroppo, a causa della pandemia - 
CoVid-19, un notevole decremento: l’ufficio infatti ha effettuato 2.820 movimentazioni in uscita, 
rispetto alle 4.376 dell’anno precedente; il servizio di distribuzione con formula "comodato d'uso 

gratuito", attivato a Gennaio 2017, previa disponibilità di tutte le Sezioni territoriali ad offrire ai 
loro Associati la predisposizione e la consegna del materiale sul supporto e/o sullo strumento 
preferito dall'Utente richiedente, si è attestato sulle 535 movimentazioni; è infine leggermente 
diminuito anche il numero di quelle distribuite attraverso le operazioni di download dal servizio 
nazionale del Libro Parlato on line.  

B – L’Amministrazione non ha potuto promuovere, a causa della pandemia, l’attuazione delle 
consuete iniziative ("L'Unione fa la corsa", le giornate del benessere, ecc.) per far conoscere le 
proprie attività all’opinione pubblica e per stimolare la diffusione del servizio del Libro Parlato fra 
i non vedenti, gli ipovedenti e le persone con difficoltà di lettura.  
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C – Notevole attenzione è stata assicurata al servizio di lettura di secondo livello con i volontari 
per soddisfare le richieste personali più diverse degli utenti. 

D – Alcuni Enti locali, Istituzioni, Aziende private ed utenti hanno offerto al C.L.P. F.lli Milani il 
loro sostegno, testimoniato dai contributi del Comune di Brescia, di alcuni Comuni della Provincia, 
e di taluni Enti e Fondazioni. 

E – Per l’esercizio 2020, la Sede nazionale ha in parte assicurato la copertura  del bilancio del 
Centro.  

I risultati conseguiti dal Centro nella gestione 2020 si possono così riassumere: 

A - UTENTI                    

Al 31 Dicembre 2020 il Centro del Libro Parlato F.lli Milani annoverava 792 Utenti.  
Nel corso dell’anno si sono iscritti 7 Utenti, 30 sono deceduti ed 1 ha scelto di ritirarsi. 

B - OPERE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI 

Le opere in catalogo di primo e secondo livello per la distribuzione in sede e/o tramite il servizio 
postale a fine 2020 erano 19.733, tutte disponibili esclusivamente nel formato digitale su cd. 

Si sottolinea che l’intero patrimonio librario registrato nella versione digitale, attualmente 
ammontante a 21.106 files, è anche conservato nella banca dati nazionale “Libro Parlato online” e 
che le suddette possono essere da essa scaricate gratuitamente da tutti gli iscritti al servizio di 
distribuzione on line. 

Quest’anno sono state qui prodotte in formato digitale 140 nuove opere, 13 delle quali di primo 
livello e 127 di secondo livello.  

Per la distribuzione abbiamo scaricato dal servizio online e masterizzato n. 118 nuove opere Daisy 
e/o mp3 di primo e/o secondo livello realizzate dai vari centri di produzione, compreso quello di 
Brescia, corrispondenti complessivamente fra matrici e copie a 236 cd.  

C - PRODUZIONE DIRETTA 

Avvalendosi della collaborazione di 9 lettori professionisti a contratto (a cui si sono affiancati a 
titolo volontario alcuni ulteriori lettori con elevata professionalità) nel 2020 il C.L.P. F.lli Milani ha 
registrato in digitale direttamente, con i propri impianti, con il sistema Daisy, 13 libri di primo 
livello equivalenti a 133 ore e 14 minuti ed a 3.616 pagine.  

Il servizio di lettura a domicilio, grazie al supporto di una quarantina di lettori volontari 
appositamente addestrati, ha inciso, sempre in digitale, 127 libri, corrispondenti a 946 ore e 34 
minuti ed a 28.429 pagine; più, qui sopra non conteggiati perché "fuori catalogo", n. 3 libri "ad 
personam" corrispondenti a 3 ore e 32 minuti ed a 118 pagine.  

Complessivamente, il Centro ha effettuato la registrazione di 1.083 ore e 20 minuti, corrispondenti 
a 32.163 pagine lette.  

Alle registrazioni sopra indicate di testi di vario genere effettuate dai lettori volontari vanno 
aggiunte ulteriori 30 ore circa di incisione digitale effettuata in mp3, dovute alla realizzazione della 
rivista mensile “Storica”.  

Gli impianti di produzione sono stati impegnati per 5 pomeriggi alla settimana, dalla prima 
settimana utile del mese di Gennaio al 10 marzo 2020, in quanto poi le registrazioni sono state 
sospese, in attesa dell'avvio dei lavori volti all'adeguamento dell'impianto di aerazione, secondo le 
nuove disposizioni di tutela, con una fruizione così ridotta della loro potenzialità produttiva al 
20% circa. 
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D - DISTRIBUZIONE DELLE OPERE AGLI UTENTI 

Gli Utenti hanno ricevuto in ascolto su cd 2.820 opere distribuite tramite spedizioni a cadenza 
settimanale (erano 4.376 nel 2019). 
I rientri sono passati da 4.216 del 2019 a 2.784 del 2020. 
Le spedizioni ed i rientri delle opere con il sistema tradizionale quindi hanno registrato un - 35%. 

E - “SERVIZIO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO ON LINE” 

Ad integrazione dell’attività di distribuzione delle opere svolta a livello locale, si sottolinea che il 
servizio nazionale della “Banca del Libro Parlato on line”, gestito dal C.N.L.P. per consentire a tutti i 
ciechi ed ipovedenti italiani e stranieri, aventi i requisiti sanitari e tecnici di connessione necessari, 
lo scaricamento gratuito delle opere sul pc personale tramite internet e/o sul proprio tablet o 
smartphone, attraverso le applicazioni dedicate, al 31 Dicembre 2020, poteva contare per il 
download su 21.106 libri, disponibili nei formati Daisy, Daisy/cassette ed mp3, registrando nel 
corso dell’anno l’inserimento di 1.437 nuovi testi di primo e di secondo livello. 
A fine 2020 esso annoverava 6.345 utenti provenienti da tutte le province italiane e dall’estero, 
mettendo a segno un incremento rispetto al 2019 di 555 nuovi iscritti. 
In un anno di attività i fruitori di questo servizio hanno scaricato 200.136 opere. 

F – AGGIORNAMENTO INFORMATIVO DEGLI UTENTI                       

Allo scopo di aggiornare gli utenti sull’organizzazione dei nostri servizi e sulla produzione dei 
nuovi libri registrati, ha distribuito a vari richiedenti il catalogo generale: n. 4 copie in formato 
cartaceo e, a fine anno, ha distribuito ai 289 iscritti, risultanti rientrare tra coloro che hanno 
richiesto almeno un movimento di prestito nel corso dell'anno, un cd spot/richiesta 
contributo/auguri natalizi. 

 G - INIZIATIVE PROMOZIONALI E CULTURALI 

Quanto alle iniziative promozionali attivate dal Centro per la diffusione e la conoscenza del 
servizio del Libro Parlato si segnala la distribuzione in ambito nazionale, della rivista mensile 
registrata “Storica”, che, a fine anno, ha raggiunto una adesione di  71 utenti iscritti (ai quali si 
deve aggiungere la spedizione mensile di Gennaio dello stesso cd n. 1 promozionale a tutti i 
Presidenti Regionali e Provinciali delle nostre Sezioni) e che ha comportato la spedizione di 11 
numeri con un utilizzo di  883 cd  forniti dalla Sede nazionale – Roma; gli 11 master invece sono 
stati correttamente archiviati nel solo formato digitale sul nostro server dedicato. 

H - ALTRI SERVIZI 

Oltre ai servizi primari sopra descritti riguardanti la produzione e la distribuzione delle opere, in 
appresso si riepilogano le seguenti attività, altrettanto importanti per qualificare i servizi offerti 
agli Utenti: 

a) diverse duplicazioni per: 

- nuova produzione di primo livello: 236 cd per i master qui da archiviare; 

- nuova produzione di secondo livello: 283 cd; più 4 destinati a lavori effettuati "ad personam"; 

- diffusione rivista “Storica”: 883 cd (forniti dalla Sede Centrale – Roma);  

- distribuzione formula “comodato gratuito d’uso”: 535 cd; 

- sostituzioni e rifacimenti: 131 cd; (in aggiunta una cinquantina circa di cd, purtroppo, non sono 
stati finalizzati correttamente in fase di masterizzazione dal pc)  

Totale 2.125 cd.    
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b) distribuzione di 4 cataloghi in nero; 

c) ricerca e selezione dei nuovi libri da registrare; controllo qualità della produzione in formato 
mp3 e Daisy; 

d) selezione degli articoli della rivista “Storica”; 

e) aggiornamento della banca dati nazionale on line del C.N.L.P., con l’inserimento dei dati relativi 
alla nuova produzione di primo e di secondo livello; 

f) salvataggio e trasmissione mensile al C.N.L.P. dei testi registrati e delle schede relative; 

g) gestione del servizio dei lettori volontari, con la cura della puntualità nelle registrazioni, della 
tempestività nella consegna dei testi ai richiedenti e della selezione delle nuove voci; 

h) inserimento nell’archivio dedicato alla distribuzione delle opere agli utenti di 3.234 nuove 
prenotazioni;  

i) gestione dei rapporti con gli Utenti ed istituzioni varie, per fornire loro informazioni, 
documentazione e consulenza nelle fasi di iscrizione al servizio del Libro Parlato, di prestito, di 
scelta e prenotazione delle opere, ecc.; 

j) attività della Commissione “Libro parlato e cultura” e di vari altri dipendenti e collaboratori per il 
coordinamento dei diversi servizi, l’organizzazione di quelli di nuova creazione, il controllo della 
loro qualità, l’elaborazione di nuove proposte intese a migliorare e potenziare l’insieme delle 
prestazioni offerte dal Centro. 

I - IMPIANTI E ATTREZZATURE  

Per quanto concerne gli impianti e le attrezzature è stato assicurato il normale livello di 
manutenzione delle numerose apparecchiature tecniche destinate sia alle cabine di registrazione 
professionale, che a quelle destinate ai servizi di masterizzazione, duplicazione e stampa. 

Comitato genitori ragazzi non vedenti ed ipovedenti: coordinatori Sonia Pensieri Ceretti e 
Nicola Stilla 

Nell’arco di tutto il 2020 il Comitato si è reso promotore delle seguenti attività: 

A – in stretta collaborazione con il referente della commissione Istruzione, ha mantenuto alta la 
vigilanza rispetto al tema delle Linee Guida di Regione Lombardia relative ai servizi di supporto 
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità visiva, raccogliendo dai genitori le criticità 
emerse; 

B – ha diffuso tra le famiglie informative relative al Servizio di Intervento Precoce e ai campi estivi 
educativo-riabilitativi organizzati dall’Istituto per la Formazione, la Ricerca e la Riabilitazione 
(I.Ri.Fo.R.) della Lombardia in collaborazione con l’Associazione Nati per Vivere di Brescia; 

C - a seguito della elezione dei nuovi Organi Associativi avvenuta il 14 Settembre, il Consiglio, su 
proposta del nuovo Coordinatore Nicola Stilla, ha nominato il nuovo Comitato dei Genitori che 
risulta essere così composto: Angela Baldi, Elisabetta Castrezzati e Andrea Lecchi. 

D – il nuovo Coordinatore ha proseguito nel lavoro di vigilanza rispetto al tema delle Linee Guida 
di Regione Lombardia per l’inclusione scolastica ed ha creato un gruppo WhatsApp denominato 
“Insiemeperlunionebs” per fornire al Comitato Genitori uno strumento per comunicazioni veloci 
con le famiglie, per rispondere ad alcuni quesiti da parte delle famiglie stesse e avere uno 
strumento di confronto nella quotidianità.  
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Comitato Giovani: coordinatrice Daniela Fiordalisi – Alessandro Tornello 

La pandemia non ha consentito l’organizzazione di attività di aggregazione per i giovani in 
presenza, tuttavia, con un paziente lavoro i Coordinatori hanno portato a termine i seguenti 
traguardi: 

A - sono stati mantenuti, ove richiesto e ove possibile, i contatti con i giovani studenti o lavoratori 
che hanno riscontrato difficoltà nel periodo del lock down; 

B - il nuovo Coordinatore della Commissione, nominato il 14 Settembre, ha provveduto a prendere 
contatti telefonici o tramite email, con tutti i soci dai 18 ai 35 anni riuscendo a creare un gruppo di 
una trentina di persone, che si sono riunite per la prima volta nel mese di Dicembre in un incontro 
online organizzato sulla piattaforma Google Meet per conoscersi, scambiarsi idee, proporre 
iniziative e confrontarsi con i dirigenti, che hanno presenziato: la Presidente Sandra Inverardi e la 
referente per gli Ipovedenti Monica Taffi; 

C - sono stati creati due gruppi WhatsApp: 

- “GiovaniUiciBs” con l’obiettivo di favorire la socializzazione,  

- “comunicazioniGiovaniUiciBs” dedicato esclusivamente alle notizie ed alle iniziative che 
verranno messe in pratica; 

D -  a fine anno si è tenuto un incontro su Google Meet per gli auguri natalizi e di buon anno. 

Istruzione e Formazione: coordinatori Paolo Ambrosi e Nicola Stilla 

La Commissione, al fine del perseguimento dei suoi obiettivi, ha operato nel corso di tutta la 
legislatura mantenendo stretti rapporti con il settore della Commissione Lavoro e con il consiglio 
sezionale I.Ri.Fo.R., particolarmente coinvolto nelle iniziative formative nonché responsabile 
dell’aula corsi. Ha proseguito il perseguimento, ottenendo significativi risultati, di una 
continuativa collaborazione e condivisione di finalità ed iniziative con le famiglie ed in particolare 
con le referenti del Comitato Genitori. Ha inoltre aperto collaborazioni, ove opportuno, con il 
Comitato Giovani, con il personale, con i livelli regionale e nazionale. Ha infine mantenuto in 
essere e, ove possibile, potenziato i rapporti con il territorio sia inteso come enti locali sia come 
partner specifici anche privati su particolari iniziative.  
Nel dettaglio, tenuto conto del significativo rallentamento delle attività sezionali e della società 
tutta a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia del Corona Virus, si ricordano, fra le altre, le 
seguenti iniziative e collaborazioni:  

1) Istruzione 

a) si sono mantenuti in essere rapporti costanti con il Centro per l'Integrazione Scolastica e con le 
cooperative accreditate da ATS Brescia, nel riconoscimento della complessa gestione derivante 
dalla trasformazione normativa introdotta dalle Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di 
trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti 
con disabilità, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione 
professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla 
formazione professionale (delibera Regionale 6832 e s.m.i.). Ha mantenuto in essere rapporti 
costanti con ATS, ente deputato alla gestione dei servizi scolastici per i disabili sensoriali, 
monitorando la posizione dell’Ente Provincia e del Comune di Brescia a supporto del settore. 
Vigila con attenzione e costanza, anche attraverso l’azione organica del Consiglio Regionale 
Lombardo U.I.C.I., sull’attività legislativa dell’Ente Regione Lombardia che tanto potrà incidere 
sul futuro dell’inclusione scolastica dei disabili sensoriali, sottolineando, in questo senso, come i 
tempi e i modi dell’accesso ai servizi di integrazione scolastica di ordine tiflologico siano stati 
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organizzati, a partire dal 2019, secondo modalità meglio rispondenti alle necessità degli studenti e 
delle loro famiglie, pur dovendo segnalare un ritardo nei tempi di attivazione dei servizi per 
l’anno scolastico 2020-21 rispetto all’assetto temporale ottimale conseguito nel 2018;  

b) è rimasta in essere la rappresentanza presso il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale 
(GLIP) presso l'ufficio scolastico territoriale.  

c) sono stati coltivati rapporti con gli enti locali e in particolare con i funzionari del Comune di 
Brescia e dell'Ente di area vasta provinciale, nonché con gli assessorati ai servizi sociali, sempre 
allo scopo di condividere un percorso possibile nel delicato momento di cambiamento istituzionale 
seguito alla legge Del Rio sulla rimodulazione delle competenze e dei compiti delle province;  

d) a favore di singoli sono stati offerti momenti orientativi per la scelta scolastica e consulenze 
nella soluzione di situazioni particolari. 

e) attraverso l’operato degli uffici sezionali e con il supporto della segreteria regionale UICI, ha 
supportato le famiglie che ne abbiano fatto richiesta nell’inoltro delle pratiche per l’accesso ai 
servizi per l’inclusione scolastica; 

F) gli ultimi mesi dell'anno sono stati impegnati nelle opportune valutazioni del nuovo referente e 
nell'individuazione di collaborazioni fra soci, famiglie ed operatori della scuola e del territorio. 

2) Formazione 

a) in collaborazione con I.Ri.Fo.R. si sono progettati momenti formativi e corsi per l’utilizzo 
dell’informatica a fini personali e professionali dando seguito, ove utile, alla delibera del consiglio 
I.Ri.Fo.R., n. 3 del 14.01.2019 che consente l’organizzazione di corsi di informatica individuali da 
tenersi a progetto, sulla base delle richieste dei soci; 

b) grazie alla collaborazione di alcuni volontari sono stati offerti alcuni momenti formativi volti 
all'alfabetizzazione di base nell’informatica e nel metodo di lettoscrittura Braille;  

c) è stato dato supporto ad alcuni soci nelle pratiche di iscrizione a corsi professionali e concorsi 
pubblici organizzati sul territorio ed in altre realtà.  

Lavoro: coordinatori: Daniela Fiordalisi e Fabio Fornari 

Durante l'anno, oltre all'ordinario mantenimento dei rapporti con le istituzioni territoriali per il 
monitoraggio degli inserimenti lavorativi ex L. 113 /85 e L. 68/99, si sono tenuti rapporti con 
alcune amministrazioni pubbliche e private per la risoluzione di alcuni casi di disagio o 
discriminazione sul luogo di lavoro di alcuni soci. 
La sezione, su invito del Consiglio Regionale, ha aderito ad un nuovo progetto sul tema degli 
inserimenti lavorativi, simile al già concluso progetto della Provincia Monza-Brianza nell’ambito 
delle “Azioni di Sistema”. 
“Abili a Lavoro” è un progetto di Fondazione Cariplo il cui punto di forza è che prevede 
un’adesione formale e non solo collaborativa del provinciale Centro per l’Impiego, che ha dato 
ancora più valenza ai già proficui rapporti con tale ufficio. 
A causa di nuove e più stringenti richieste da parte degli ispettori Italcert per la riconferma 
dell’accreditamento a Sportello Lavoro di regione Lombardia, si è creata una nuova cartella 
intranet denominata Sportello Lavoro, che ha permesso di rendere più efficace il lavoro di 
archiviazione dei casi seguiti dalla Commissione Lavoro. 
Tale cartella ha una doppia valenza: 
- permette di avere a portata di mano tutti i documenti relativi a soci e utenti che usufruiscono dei 
servizi dello Sportello Lavoro, rispettando i criteri di qualità dell’ISO9001, fondamentali per la 
partecipazione ai vari progetti e all’accreditamento; 
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- consente una più efficiente consultazione delle informazioni relative alla situazione lavorativa dei 
soci, riducendo il rischio di dispersione di informazioni storiche relative alla situazione lavorativa 
stessa. 

Considerata la sopraggiunta gravissima situazione di emergenza sanitaria, si sono mantenuti, se 
pur con modalità online, e rispettando il distanziamento, rapporti di disponibilità con i soci che 
hanno riscontrato difficoltà sui luoghi di lavoro, causa nuove esigenze smart-working o gravi 
difficoltà di spostamento nel periodo del lockdown.  
E’ stato organizzato un incontro da titolo “Lavorare al tempo del COVID-19. Fatti, pensieri, 
emozioni”, per le socie ed i soci in cerca di lavoro e per coloro che stanno lavorando per raccogliere 
le problematiche scaturite in quest’ultimo anno.  

Pari Opportunità: coordinatrice Daniela Fiordalisi 

Il 31 Gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione sezionale ha deliberato la celebrazione della 
“Giornata Internazionale della Donna 2020” attraverso l’adesione a due iniziative: 

- la partecipazione alla “Corsa Rosa: la corsa delle donne nessuna esclusa”; 

- un incontro informativo sul tema del “Revenge Porn”, cioè la condivisione pubblica di immagini o 

video intimi tramite Internet senza il consenso dei protagonisti. 

A causa dell’emergenza sanitaria, entrambe non hanno potuto essere realizzate. 

Pluridisabilità: coordinatori Tina Mazzella e Nicola Stilla 

Nel corso del 2020 la Commissione sezionale Pluridisabili ha continuato ad occuparsi delle persone 
ipo e non vedenti con disabilità plurime rientranti nella fascia d’età che spazia dai 20 ai 60 anni. 
A causa della pandemia non è stato possibile promuovere alcun tipo di attività e gli inserimenti di 
nuovi utenti presso le strutture sono stati sospesi, tuttavia è stato possibile mantenere un assiduo 
contatto telefonico con le famiglie per esprimere la vicinanza della sezione in un momento di 
difficoltà, come la pandemia, che ha colpito, in modo particolare, le categorie più deboli. 
In occasione del Natale il nuovo coordinatore ha incaricato dei volontari alla consegna, presso le 
famiglie, di un piccolo regalo in segno di presenza per sopperire all’impossibilità di effettuare le 
consuete visite domiciliari che, generalmente, precedevano il periodo pasquale e natalizio. 

Terza Età: coordinatrice Letizia Lecchi 

Nel corso del 2020 ha dato priorità alla tutela della salute della categoria di persone delle quali si 
occupa, cioè degli anziani di età superiore ai 65 anni, individui che, risultano essere 
particolarmente vulnerabili al CoVid-19. 
Pertanto non ha volutamente proposto attività in presenza, neanche nei periodi in cui le 
disposizioni governative e regionali imponevano minori restrizioni. 
La coordinatrice è, tuttavia, riuscita a mantenere uno stretto contatto con i soci per via telefonica in 
modo da assicurare vicinanza e recepire eventuali difficoltà legate al periodo di lock down o 
generate dalla pandemia. 

Centralinisti: referente Daniela Fiordalisi 

In seguito al pensionamento di alcuni centralinisti è stato seguito il collocamento al lavoro di nuovi 
centralinisti non vedenti previsto dalla L. 113/1985 

Comunicazione: referente Silvia Peroni 

Nel 2020 il settore comunicazione ha svolto le seguenti attività: 
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A - è stato assicurato un servizio di segreteria telefonica, e di comunicati settimanali tramite mail, 
concernenti le attività, le iniziative e gli avvenimenti più rilevanti di interesse per la categoria, lo 
svolgimento di attività culturali, delle novità tiflotecniche e dei comunicati della sede nazionale; 

B - grazie alla disponibilità della società Brescia Trasporti, la sezione ha reso noto agli interessati, 
tramite mail, le deviazioni dei percorsi dei bus cittadini, gli spostamenti delle fermate ed eventuali 
scioperi 

C - agli iscritti, è stata inviata a Febbraio la circolare “Notizie ed Oltre”, con notizie ed 
approfondimenti riguardanti la sezione; 

D - tramite il sito www.uicbs.it, aggiornato con puntualità, e la pagina Facebook sezionale i soci 
hanno avuto la possibilità di consultare le notizie, i documenti, le rassegne stampa e i servizi della 
sezione. 

Ipovedenti: referente Silvia Peroni e Monica Taffi 

Il Settore Ipovedenti ha svolto le seguenti attività: 

A - nei primi mesi del 2020, in attesa che si svolgessero le elezioni sezionali, la referente del settore 
ha organizzato un incontro per riunire gli ipovedenti e fare con loro un bilancio sul lavoro svolto 
nel quinquennio 2015-2020. 

B – sempre nel primo periodo dell’anno è stata organizzata una visita guidata al museo di Papa 
Paolo VI a Concesio, ma, con il sopraggiungere della pandemia, non è stato possibile realizzare 
nessun’altra iniziativa. 

C -  la nuova responsabile del settore, Monica Taffi, insediatasi il 14 Settembre, ha riunito 
nuovamente il gruppo in un incontro, tramite una piattaforma telefonica, al quale hanno 
partecipato una ventina di persone e durante il quale si è discusso di sport e di argomenti vari; 

D - la mailinglist ipovedentiinsieme ha continuato a ricoprire un ruolo importante per dare notizie 
e comunicazioni varie agli iscritti, alcuni provenienti anche da altre province. 

Tempo libero e turismo sociale: referente Piera Loda 

1. TEMPO LIBERO 

Il 31 Gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la realizzazione del “Week end 
del benessere”, in collaborazione con il settore Ipovedenti, durante il quale i soci e amici esperti in 
discipline olistiche avrebbero offerto alla cittadinanza dei trattamenti benessere per far conoscere 
la loro professionalità, ma, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare 
l’iniziativa. 

2. TURISMO SOCIALE 

A - la referente di settore e la Presidente sezionale hanno tenuto un intervento online sul tema 
“Turismo accessibile per persone con disabilità visiva: modalità di accoglienza e buone prassi” 
presso il corso di formazione per guide turistiche realizzato nell’ambito del progetto “Prossima 
Fermata ‘900” della società Arte con Noi, specializzata in accessibilità ai beni culturali; 

B - vista l’impossibilità di organizzare eventi, si sono diffuse informative in merito a incontri online 
con visite culturali guidate organizzate da varie istituzioni. 

Rappresentanti zonali e referenti intercomunali: coordinatrice Letizia Lecchi  

Nel 2020 il coordinamento della rappresentante sezionale è proseguito attraverso contatti telefonici 
con tutti i rappresentanti di zona ai quali i soci della Sezione residenti in provincia hanno potuto 
fare riferimento per le loro esigenze. 
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Si è inoltre fatta carico, anche quest’anno, della gestione della zona della Franciacorta inseguito alla 
difficoltà di sostituirne il rappresentante zonale, il cui contributo è venuto a mancare nel 2016. 

D) Contatti con gli organi amministrativi e politici 

La Sezione ha consolidato i rapporti con i diversi Enti pubblici e privati, con i quali collabora 
attraverso un dialogo costante costruito negli anni per far fronte ai problemi che si pongono come 
ostacolo all’inclusione degli ipo e non vedenti nella società ed alla loro piena realizzazione 
nell’ambito scolastico e lavorativo. Fra questi si segnalano per la loro importanza: 

A. ATS 

La Presidente sezionale e il Coordinatore della Commissione Istruzione hanno tenuto costanti 
contatti con il Servizio Disabilità al fine di monitorare l'attivazione e la gestione dei servizi per 
l'inclusione scolastica previsti dalle Linee Guida di Regione Lombardia, emanate durante l'estate. 

B. ENTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

Anche per l’anno scolastico 2020 la Sezione si è tenuta in contatto con le cooperative accreditate da 
Regione Lombardia all'erogazione dei servizi di assistenza scolastica allo scopo di monitorare 
l'attivazione dei nuovi Piani individualizzati e per supportarli, ove richiesto. 

C. ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE 

Secondo le richieste ricevute, ha cooperato con alcune istituzioni scolastiche e formative 
supportandole, di concerto con gli enti accreditati, nell’individuazione di strategie didattiche, di 
modalità di espletamento dell’alternanza scuola lavoro e di questioni specifiche inerenti singoli 
bisogni di utenti. 

D. UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

Ha collaborato con l'U.S.T. al fine di concorrere all'indirizzo delle questioni inerenti l'inclusione 
scolastica dei ragazzi disabili visivi, con particolare cura per le situazioni di pluridisabilità. 
Inoltre la rappresentanza della sezione in seno al GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale 
provinciale per l’handicap) dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha permesso di porre la giusta 
attenzione alla disabilità visiva, nell’ambito di un lavoro progettuale volto all’acquisto di materiale 
didattico per gli studenti con disabilità nelle scuole della provincia. 

E. CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO (C.R.L.) U.I.C.I. 

Nel 2020 anche l’attività del Consiglio Regionale Lombardo si è svolta con regolarità, anche se 
prevalentemente in modalità audioconferenza. 
Nel corso dell’anno il Consiglio ha tenuto 5 riunioni di carattere ordinario ed 1 di carattere 
straordinario, mentre il 26 Ottobre a Milano si è riunita l’assemblea regionale dei quadri dirigenti. 
Le rappresentanze sezionali in seno al C.R.L. sono state la Presidente sezionale Sandra Inverardi 
ed i Consiglieri regionali Daniela Fiordalisi e Claudio Romano, fino al 5 Settembre e la Presidente 
sezionale Sandra Inverardi ed i Consiglieri regionali Letizia Lecchi e Nicola Stilla dopo il rinnovo 
delle cariche sociali. 
In tema di Istruzione, la Presidenza, la Commissione Istruzione ed il Comitato Genitori della 
sezione hanno mantenuto stretti contatti con la Presidenza regionale al fine di monitorare 
l’applicazione delle Linee guida di Regione Lombardia. 

F. PRESIDENZA NAZIONALE 

Al fine di garantire supporto o consulenza per tutte le problematiche che necessitano di sostegno 
ulteriore, oltre a quello normalmente garantito dalla sezione territoriale, si sono mantenuti 
rapporti con la Presidenza nazionale con la quale sono anche intercorsi gli scambi necessari ad una 
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buona gestione dell’emergenza sanitaria e del servizio di distribuzione del Libro Parlato la cui 
attività è dettagliata al punto 1.B della presente relazione.  

G. ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE (I.Ri.Fo.R.) 

L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), persona giuridica di diritto 
privato, costituita per iniziativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da anni 
provvede all’autonomia ed alla formazione tecnologica dei soci che ne facciano richiesta attraverso 
la realizzazione di corsi specifici e spesso individualizzati, come i corsi di orientamento, mobilità e 
autonomia personale ed i corsi di informatica. 
Durante il 2020 i corsi sono stati avviati nella sola sessione di Giugno per tre persone. 
Con delibera n. 3 del 14.01.2019 il Consiglio di Amministrazione dell’I.Ri.Fo.R. sezionale ha 
approvato l’organizzazione di corsi di informatica individuali da tenersi a progetto, sulla base 
delle richieste dei soci. 
Nel 2020 sono stati svolti corsi individualizzati a favore di 5 utenti. 
Anche per quest’anno, attraverso apposita convenzione, la Sezione ha messo a disposizione i locali 
per lo svolgimento del progetto di intervento precoce finanziato dall’I.Ri.Fo.R. regionale e 
dall’Associazione “Nati per Vivere”. 
Intervento Precoce è un percorso terapeutico personalizzato della durata di 9 mesi destinato ai 
bambini in età prescolare con problemi visivi e alle loro famiglie.  
Grazie all’approccio multidisciplinare, affronta il problema della disabilità visiva, ma anche di 
quella complessa, in presenza di ulteriori minorazioni e difficoltà, osservandolo da diverse 
“angolazioni”, coinvolgendo nel processo riabilitativo i genitori e i servizi educativi che si 
occupano del bambino.  
Proponendo percorsi riabilitativi individuali che tengano conto del grado di sviluppo, delle 
caratteristiche personali e delle peculiarità ambientali in cui il bambino vive e si pone l'obiettivo di 
monitorare e catalizzare lo sviluppo relazionale, ludico, cognitivo, motorio ed eventualmente 
visivo dei piccoli, affiancando le famiglie in questa delicata fase della crescita. 

Un servizio duplice: abilitativo/riabilitativo per i bambini ipo e non vedenti da 0 a 6 anni, esteso per 

i bambini già in carico al servizio ai 10 anni e di supporto/conforto/formazione per le loro famiglie 

coinvolgendo una sessantina di famiglie provenienti dal territorio della nostra provincia e una 

decina di professionisti del settore, che curano, ciascuno per la propria professionalità e 

competenza, i vari tasselli del percorso terapeutico offerto al bambino, in questi ambiti di attività: 

* stimolazione e gioco basale 

* stimolazioni visive 

* psicomotricità  

* neuro-psicomotricità 

* autonomia personale 

* orientamento & mobilità 

* fisioterapia specialistica 

* logopedia per problemi di disfagia 

* logopedia per problemi di linguaggio 

* musicoterapia 

* osteopatia 

H. COMUNE DI BRESCIA 

1 – Si è mantenuta una buona collaborazione con i diversi assessorati del Comune di Brescia per 
far fronte alle diverse questioni di competenza; 
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2 – è stata confermato il servizio di distribuzione dei "buoni taxi" ai non vedenti residenti nel 
comune capoluogo secondo i criteri già in vigore negli anni scorsi, e si è ottenuta un’ulteriore 
proroga della scadenza visto un minore utilizzo dei voucher a causa della pandemia; 

3 – la Sezione si è fatta portavoce della categoria per ottenere l'adozione di interventi atti ad 
agevolare la fruizione dei servizi pubblici di trasporto in sicurezza, collaborando con gli uffici 
preposti del Comune e con la società Brescia Mobilità;  

4 – l’Assessorato alla Cultura, Creatività e Innovazione ha erogato un contributo di euro 10.500,00 
a sostegno delle attività del Centro del Libro Parlato F.lli Milani, la cui attività è dettagliata al 
punto 1.B della presente relazione. 

I. ENTE DI AREA VASTA 

Il coordinatore della Commissione Istruzione ha mantenuto contatti, per quanto possibile, con gli 
uffici della Presidenza dell'Ente di Area Vasta per le questioni concernenti il servizio di assistenza 
scolastica dei disabili visivi inseriti nelle scuole. 

La Coordinatrice della Commissione Lavoro ed il Coordinatore che le è succeduto hanno 
mantenuto un costante e collaborativo rapporto con il Centro per l’Impiego e con le sue 
diramazioni territoriali. 
I funzionari dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, L. 68/99 e tutte le leggi 
speciali per i disabili visivi, sono stati puntualmente coinvolti nell’adesione ad alcuni progetti 
inerenti l’inserimento lavorativo dei disabili visivi. 

L. RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

I dipendenti sezionali hanno, inoltre, curato i rapporti con gli Enti pubblici, quali, ad esempio, 
l’Ufficio provinciale del lavoro per le pratiche di collocamento, l’A.S.S.T. e l’I.N.P.S. di Brescia per 
le pratiche di pensione e per pratiche e consulenze di vario genere riguardanti la concessione dei 
sussidi protesici e dei benefici previsti dalla legislazione per i disabili visivi.  

E) Impegni e ambiti di coinvolgimento dei rappresentanti sezionali 

Hanno rappresentato la Sezione in seno alle istituzioni pubbliche e private locali: 

A. Daniela Fiordalisi e, successivamente, Nicola Stilla nel G.L.I.P. (Gruppo di lavoro 
interistituzionale provinciale per l’handicap) dell’Ufficio Scolastico Territoriale;  

B. Daniela Fiordalisi e, successivamente, Fabio Fornari nella Commissione provinciale per le 
politiche del lavoro; 

C. Piera Loda al tavolo tecnico comunale per il Trasporto Pubblico e le Barriere 
Architettoniche. 

Hanno collaborato con la Sezione in quanto rappresentanti di altri enti in seno alle istituzioni 
pubbliche e private locali: 

A. Daniela Fiordalisi, nell’Assemblea del Centro per l’Integrazione Scolastica di Brescia, quale 
rappresentante del Comune di Brescia; 

B. Piera Sciacca Badalamenti ed Elena Trainini, nell’Assemblea del Centro per l’Integrazione 
     Scolastica di Brescia quali rappresentanti dell’Ente di Area Vasta. 
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2) Svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la 
profilassi della cecità 

Nel 2020 le iniziative di propaganda per la prevenzione delle malattie oculari non hanno potuto 
essere realizzate con le consuete modalità, ormai ampiamente sperimentate negli anni, ma si è 
comunque cercato di dare attuazione a tutto ciò che è stato possibile realizzare perché la 
prevenzione rientra nei compiti statutari ed è un tema che sta particolarmente a cuore alla sezione 
di Brescia. 

A – il 31.01.2020 il Consiglio di Amministrazione sezionale ha deliberato di realizzare la "Settimana 

per la prevenzione delle malattie oculari" dal 28 Settembre al 3 Ottobre 2020 con la collaborazione 

dell’équipe oculistica del Dott. Semeraro degli Spedali Civili di Brescia e verificando la 

disponibilità di altre cliniche della città e provincia e la possibilità di ottenere, come di consueto, il 

patrocinio di ATS Brescia, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Brescia. Tuttavia la precarietà causata dalla pandemia non ha reso possibile l’attuazione di un 

progetto, che avrebbe richiesto pianificazione e non è stato, altresì, possibile coinvolgere gli 

operatori sanitari impegnati sul fronte dell’emergenza; 

B – la "Nona Giornata Regionale per la Prevenzione delle Malattie della Vista e la Riabilitazione 
Visiva" (8 Dicembre), è stata organizzata, anche nel 2020, dal Consiglio Regionale Lombardo con la 
collaborazione delle sezioni territoriali. Non è stato possibile, come di consueto, allestire stands 
nelle piazze della Lombardia, ma si è comunque potuto portare avanti una sensibilizzazione 
rispetto alle tematiche della prevenzione attraverso un’opera di coinvolgimento capillare di amici e 
conoscenti, attuando anche una raccolta fondi a scopo benefico; 

C -  a Gennaio 2 soci volontari hanno tenuto un incontro di sensibilizzazione presso la scuola 
primaria di Calcinato e l’11 Novembre altri 2 soci volontari hanno partecipato ad un incontro di 
sensibilizzazione online nell’ambito del progetto “Orientamento 2021”, che ha coinvolto gli alunni 
del terzo anno della scuola secondaria di I grado Giosuè Carducci di Brescia 

3) Garantire lo svolgimento di interventi atti a favorire l’educazione e 
l’istruzione professionale dei ciechi e, conseguentemente, il loro proficuo 

inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla 
vita sociale della città e della provincia 

Per supportare i soci nel percorso di istruzione e formazione professionale, accompagnarli a 
costruire il proprio percorso di inserimento lavorativo, ricercare ambiti idonei alle caratteristiche 
della persona, l’U.I.C.I. sezione di Brescia ha scelto di avvalersi dei canali elencati a seguire. 

A – LEGGE REGIONALE 22/2006  

L’U.I.C.I. della Lombardia e l’Istituto dei Ciechi di Milano, nel 2011, hanno deciso di inserirsi nel 
sistema delineato dalla L.R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, con la quale Regione 
Lombardia attua interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale ed a favorire le 
condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro nell’ambito del territorio regionale, istituendo 
l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati per l’erogazione di servizi che 
concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro, dando origine ad un raggruppamento per la 
costituzione di uno sportello lavoro che potesse operare sull’intero territorio regionale. 
Tale raggruppamento, che ha ottenuto l’iscrizione all’albo degli operatori accreditati in Regione 
Lombardia, confermata dalle successive ispezioni Italcert, ha come capogruppo l’Istituto dei Ciechi 
di Milano e come sedi organizzative la Sezione di Varese e la scrivente sezione di Brescia. 
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L’attività dell’Agenzia per il Lavoro è gestita dalla Commissione Lavoro la cui attività è dettagliata 
al punto 1.B della presente relazione. 

B – CORSI DI ORIENTAMENTO, MOBILITA’ E AUTONOMIA PERSONALE 

Sono percorsi formativi rivolti all’acquisizione di strategie di problem solving che consentano 
un’ottimale gestione delle abilità sensoriali residue e prossemiche per maturare un’adeguata 
capacità di orientamento e gestione dello spazio in autonomia. Sono tenuti da istruttori 
professionisti e rientrano nelle attività svolte dall’Agenzia per il Lavoro qualora siano finalizzati 
all’acquisizione di una maggiore autonomia personale ai fini dell’inserimento lavorativo. 

C – CORSI DI INFORMATICA 

La sezione dispone di un’aula informatica accreditata presso AICA per lo svolgimento degli esami 
ECDL con lo scopo di fornire i prerequisiti necessari ai disabili visivi per essere competitivi nel 
mondo del lavoro e che non possono essere acquisiti all’interno di percorsi scolastici ordinari il cui 
compito è fornire l’istruzione e la cultura in generale. 
A causa dell’emergenza sanitaria nel 2020 si sono svolti solo corsi individuali al fine di rispondere 
ad alcune esigenze personali di soci residenti nella nostra provincia. 

Nel 2020 i corsi individuali richiesti alla sezione di Brescia riguardavano: 

- acquisizione di strumenti e conoscenze per poter utilizzare in autonomia il telefono Iphone, che 
offre delle funzionalità adeguate alle esigenze dei non vedenti; 

- acquisizione delle competenze per una migliore gestione della didattica a distanza; 

- aggiornamento di competenze per poter svolgere in piena autonomia il proprio lavoro. 

D – CORSI DI ALFABETIZZAZIONE BRAILLE 

Tenuti da soci volontari e rivolti a coloro che, a causa di cecità subentrata in età adulta o di 
aggravamento e perdita del residuo visivo, abbiano la necessità di apprendere il codice di scrittura 
Braille, ma anche rivolti ad operatori e educatori che abbiano la necessità di conoscere, per motivi 
professionali, il suddetto codice. 

Nel 2020, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, si è tenuto un solo corso a favore di una socia. 

4) Garantire l’incremento della ricerca, consistente nello studio, nel 
perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature 

speciali 

Tra i compiti statutari dell'Unione, l'attività di ricerca e sperimentazione si concentra soprattutto 
nel campo tiflologico, tiflotecnico e tifloinformatico ad un livello prevalentemente operativo 
attraverso i servizi in elenco: 

A – SERVIZIO TIFLOINFORMATICO 

Nel Gennaio 2018 la sezione ha avuto la possibilità di ripristinare il servizio tifloinformatico 
sezionale, che, negli ultimi due anni ha ripreso a pieno la sua attività. 
Il servizio, nato per fornire ai nostri associati, un punto di riferimento per la scelta, la 
configurazione e la formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie, sia in ambito personale che in 
ambito lavorativo o scolastico, è gestito da un dipendente appositamente formato, che opera 
attraverso l’assistenza diretta e/o corsi tifloinformatici svolti dal responsabile stesso in 
collaborazione con un altro docente informatico. Entrambi sono accreditati presso l’albo dei 
docenti informatici per persone con disabilità visiva dell’I.Ri.Fo.R. 
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Il servizio offre anche consulenza e assistenza a tutte le aziende o enti pubblici che abbiano 
bisogno di un supporto nella realizzazione di siti accessibili o applicazioni fruibili anche per coloro 
che hanno problemi di vista. 
Le nuove tecnologie rappresentano, da sempre, una risorsa di integrazione e autonomia molto 
importante. Tuttavia è necessario che i fruitori di tali tecnologie abbiano il tempo di apprenderne 
l’uso corretto per trarne tutti i vantaggi possibili e di un supporto che, in caso di difficoltà possa 
affiancarli nella risoluzione dei problemi.    
Nello specifico i servizi principali forniti sono: 
- consulenza gratuita per i soci che debbano effettuare la scelta di uno strumento tecnologico e, se 
necessario, relativa tecnologia assistiva; 
- assistenza telefonica, in sede e/o anche a domicilio, per la sistemazione e la configurazione dei 
dispositivi quali computer, smartphone, tablet, ecc.; 
- organizzazione di corsi di informatica a vari livelli, rivolti a ciechi o ipovedenti e svolti presso 
l’aula informatica sezionale dotata dei necessari strumenti; 
- supporto tecnico, agli enti che ne fanno richiesta, durante lo svolgimento di concorsi, ai quali 
partecipano candidati con disabilità visiva, per garantire assistenza adeguata sulle tecnologie 
assistive utilizzate (sintesi vocali, display Braille, videoingranditori, ecc.);   
- test sull’accessibilità di siti web e/o applicazioni per smartphone o tablet; 
- supporto alle scuole per la configurazione ottimale delle tecnologie assistive utilizzate dagli 
studenti con disabilità visiva; 
- consulenza per le aziende che richiedono la valutazione di una postazione di lavoro per 
l’assunzione di una persona con deficit visivo. 

L’attività del servizio tifloinformatico è dettagliata al punto 5.6 della presente relazione. 

B – SERVIZIO TIFLOTECNICO 

La Sezione collabora con il Centro Regionale Tiflotecnico, punto di riferimento a livello regionale, 
inaugurato nel 2012, che si rende disponibile per dimostrazioni di ausili anche presso tutte le 
sezioni della Regione Lombardia tra cui la sede di Brescia.  
L’attività del servizio tiflotecnico è dettagliata al punto 5.3 della presente relazione. 

C – SERVIZIO TRASCRIZIONI BRAILLE 

Anche per il 2020 il centro stampa braille sezionale ha fornito la trascrizione in codice Braille per i 
non vedenti e a macrocaratteri per gli ipovedenti, adeguandoli alle personali condizioni visive dei 
richiedenti, garantendo la loro autonomia rispetto ad un ambiente lavorativo e sociale dove la 
comunicazione è veicolata dalla stampa in nero. 

D – BRESCIAMOBILITA’ E APP ACCESSIBILE BRESCIAPP 

Continua il monitoraggio in merito all’accessibilità dell’app “Bresciapp!” in collaborazione con il 
servizio tifloinformatico sezionale, l’agenzia per il trasporto pubblico Bresciamobilità, il Comune 
di Brescia ed il Consorzio Brescia Centro. 
“Bresciapp!” è un’app, costruita grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, che racchiude al 
suo interno tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la città di Brescia, sia come cittadini 
che come turisti o semplici visitatori. 

E – ARTE CON NOI 

Anche per il 2020 la Sezione ha proseguito la ormai consolidata collaborazione con la società Arte 
con Noi, specializzata in accessibilità ai beni culturali. 
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5) Garantire un’attività promozionale di sostegno sul piano sociale, 
lavorativo e culturale nonché l’adeguamento delle strutture organizzative al 

soddisfacimento delle fondamentali necessità dei non vedenti 

1 – Associazione 

Al 31.12.2020 risultavano iscritti alla Sezione 1096 soci, 906 dei quali hanno sottoscritto la delega, 
mentre 190 hanno preferito versare direttamente la quota sociale alla Sezione. 
Il Consiglio ha deliberato l’iscrizione di 32 nuovi soci effettivi, la cancellazione di 6 soci morosi, 5 
trasferiti, e di 61 deceduti. 
Per il riconoscimento della pensione e/o dell’indennità di accompagnamento previste per i non 
vedenti e gli ipovedenti, nel 2020 l’A.S.S.T di Brescia, con 13 commissioni, ha sottoposto a visita 
235 cittadini, mentre l’A.S.S.T di Vallecamonica, ne ha convocati 33 in 3 commissioni. 
Sono state consegnate all’INPS n. 28 nuove deleghe. 

2 – Attività di segreteria  

Fra le attività di segreteria svolte a favore dei soci si evidenziano: 

A - il lavoro di front office, di informazione, di protocollo della documentazione, di archivio, 
riguardante: lettere di corrispondenza in entrata ed uscita, comunicati della Presidenza nazionale, 
corrispondenza di posta elettronica in entrate e in uscita; 

B -  collaborazione con ANMIL nella gestione della campagna fiscale, dello sportello previdenziale 
e per eventuali necessità dei soci; 

C - l’informazione e l’assistenza per fruire dei servizi offerti direttamente dalla Sezione in appresso 
descritti e per ottenere i vari benefici riconosciuti ai ciechi da normative statali e regionali, tra cui:  

• - l’istruttoria di apertura in Seac relativa a 201 pratiche così suddivise :  richieste di 
pensione, indennità di accompagnamento, indennità speciale,  indennità di frequenza, 
domande legge 104, assegni di invalidità,  reversibilità,  pensione ordinaria e assegno 
ordinario inabilità, pratiche per permessi mensili legge 104, ricostituzione pensioni, 
pensione ai superstiti,   ratei maturati e non riscossi, estratti contributivi,   ricostruzioni 
pensione per motivi reddituali,  pensione sordomuti , congedi famigliari straordinari,  
modelli red ,  oltre a caricamento dati per la stampa di  Cud,  ICRIC e alla compilazione di 
150 modelli ap70. 

• l’istruttoria di 8  pratiche per erogazione contributi acquisto strumenti tecnologicamente 
avanzati, ex L.R. 23/1999 

D – la gestione di 95 pratiche nei confronti della Regione Lombardia per le richieste delle nuove 
tessere regionali di trasporto, per la richiesta dell’esenzione della tassa di proprietà degli 
autoveicoli, e la compilazione con consegna del modulo di conferma requisiti.  

3 – Servizio tiflotecnico 

Gli uffici hanno garantito ai soci: 

A. la ricerca e l’approvvigionamento di svariati sussidi tiflotecnici;  
B. la consulenza e l’informazione per il loro uso; 
C. la consulenza concernente la prescrizione, la fornitura e le agevolazioni riconosciute  dallo 

Stato e da Regione Lombardia; 
D. la diffusione delle informazioni, tramite comunicati, segreteria telefonica, circolari, 

messaggi email alle newsletter associative e pubblicazione sul sito web sezionale in merito  
alle dimostrazioni periodiche di nuovi ausili da parte del Centro Regionale Tiflotecnico; 
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E. sperimentazione e valutazione, su richiesta, di nuovi ausili in fase di studio.  

4 - Assistenza oculistica 

L’ufficio ha curato le prenotazioni tramite una corsia preferenziale per 28 visite oculistiche per la 
prescrizione degli ausili protesici, presso la Clinica oculistica dell’Ospedale Civile cittadino. 

5 – Servizi garantiti dai volontari: referente Nadia Almici  

Nel 2020 i volontari hanno continuato a garantire ai soci un supporto fondamentale per la loro 
mobilità attraverso un servizio di accompagnamento per il quale ci si è avvalsi anche della 
collaborazione di organizzazioni esterne. 
Quadro riepilogativo dei servizi svolti: 
Servizi di accompagnamento effettuati dai volontari dell’UICI dal 1 Gennaio al 12 Dicembre 2020:  
- volontari iscritti al servizio n. 42; 
- missioni effettuate dai volontari: n. 1.047, delle quali n. 85 missioni sono state effettuate da Auser; 
- chilometri percorsi: 17.660. 
- ore impegnate 2.005. 
I soci che hanno fruito del servizio, escludendo gli accompagnamenti per motivi afferenti 
all’attività dei consiglieri e degli uffici, sono stati n. 33. 
I servizi sono da suddividere come segue: 
- n. 899 effettuati dai soci per esigenze personali;  
- n. 148 effettuati dai dirigenti per UICI, trasferte varie, riunioni del Consiglio Regionale e del 
Consiglio Nazionale, interventi vari presso uffici pubblici e regìa per registrazione presso il Centro 
del Libro Parlato.  
Per n. 2 soci, con l’aiuto anche di Auser, si sono potute soddisfare richieste giornaliere di 
accompagnamento per un complessivo chilometraggio di 475. 
Presso il Centro del Libro Parlato F.lli Milani, da Gennaio a Dicembre 2 volontari hanno dedicato 
31 ore ciascuno rendendosi disponibili ad effettuare spedizioni e scansioni di documenti. 
Grazie alla collaborazione di 31 lettori volontari sono state realizzate e inserite nel nostro catalogo 
79 nuove opere  e 32 titoli fuori catalogo per un totale di 617 ore di registrazione. La maggior parte 
delle opere realizzate rientra nei generi “narrativa”, “gialli” e “lettura classica”. 
Inoltre, per l’intero anno è stata registrata e distribuita su tutto il territorio nazionale, la rivista 
“Storica” di National Geographic. 
Presso la nostra sezione è stato possibile svolgere corsi di alfabetizzazione Braille per una persona, 
grazie alla collaborazione di una nostra socia per un impegno complessivo di 25 ore. 
Grazie a 4 soci volontari sono stati svolti due interventi di sensibilizzazione nelle scuole: uno in 
presenza presso la scuola primaria di Calcinato ad inizio 2020 ed uno online a Novembre presso la 
scuola Giosuè Carducci di Brescia. 
A 5 soci della sezione, l’Avvocato Silvia Bonometti, ha offerto la propria professionalità 
organizzando incontri di consulenza.  
In occasione della “Nona Giornata Regionale per la Prevenzione e la Riabilitazione visiva”, 
organizzata, anche nel 2020, dal Consiglio Regionale Lombardo con la collaborazione delle sezioni 
provinciali, tutti i volontari sezionali, i dipendenti ed i dirigenti hanno svolto una campagna di 
sensibilizzazione rispetto alle tematiche della prevenzione attraverso un’opera di coinvolgimento 
capillare di amici e conoscenti, attuando anche una raccolta fondi a scopo benefico. 

6 – Servizio tifloinformatico 

A. UFFICI SEZIONALI 

Per quanto riguarda gli uffici sezionali, il servizio tifloinformatico ha operato come a seguire: 
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A1 – ha assicurato il servizio di manutenzione e gestione della rete informatica e di tutti i servizi 
degli uffici ad essa collegati;  

A2 – ha effettuato un aggiornamento straordinario del server sezionale; 

A3 – ha seguito l’attivazione della fibra che garantisce maggior qualità nelle connessioni internet e 
telefoniche 

A4 – ha configurato gli uffici e i telefoni in modo da permettere lo smart working da casa per i 
dipendenti durante il periodo delle misure più restrittive della pandemia; 

A5 – ha garantito la manutenzione ordinaria delle liste di diffusione delle notizie sezionali 
(uicbsnews, ubslavoro, uicbsfamiglie, uicbsamici e uicbstrasporti) e della lista di discussione 
ipovedentiinsieme; 

A6 – ha partecipato alle riunioni della commissione ausili in ATS che ha concluso l’iter per la 
nuova gara d’appalto che è stata approvata e verrà resa operativa nel 2021; 

B. CORSI DI INFORMATICA 

Non sono stati svolti, da parte del responsabile informatico, corsi di gruppo all’interno dell’aula 
informatica.  

C. SOCI  

Il 2020 è stato un anno molto particolare. L’assistenza ai soci è stata svolta soprattutto in remoto 
laddove si è potuto. Alcune assistenze sono state fatte per sistemare le postazioni di lavoro presso 
enti come ad esempio comune di Brescia, in modo da poter permettere ai soci di lavorare in smart 
working. Sono stati fatti interventi mirati anche per gli insegnanti in modo da poter dare loro la 
possibilità di effettuare le lezioni da casa e partecipare alle riunioni. Nel limite del possibile sono 
state fatte consulenze, soprattutto telefoniche, per l’acquisto di ausili quali cellulari o computer.  

Per le stringenti regole Covid non si sono potute organizzare dimostrazioni di ausili informatici. 

        D.  SERVIZIO DEL LIBRO PARLATO ONLINE 

Per l’audiobiblioteca Centro del Libro Parlato F.lli Milani: 

D1 - ha garantito l’assistenza agli iscritti al servizio del Libro Parlato online, alle sezioni che 
svolgono servizio di download per i soci, e agli sviluppatori di terze parti che hanno 
interfacciato la propria applicazione con il servizio; 

D2 – ha seguito l’interfacciamento delle applicazioni di terze parti con il nuovo sito del libro 
parlato online; 

D3 – ha partecipato ad una riunione del comitato di gestione del Centro Nazionale del Libro 
Parlato; 

D4 – ha partecipato ad una riunione per la definizione dei criteri di sviluppo del nuovo software di 
gestione della produzione del Centro Nazionale del Libro Parlato; 

D5 – ha iniziato lo sviluppo del nuovo software di gestione della produzione del Libro Parlato nel 
mese di Settembre. 

7- Consulenza psicologica: referente Dott.ssa Alessandra David 

Il 31 Gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione sezionale ha deliberato il rinnovo dell’incarico 
per la psicologa Dott.ssa Alessandra David, affidandole la gestione del servizio di consulenza 
psicologica, al quale, tuttavia, nessun socio si è rivolto nell’arco del  2020, preferendo usufruire dei 
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numerosi servizi di supporto online, pubblicizzati dalla sezione per ampliare il più possibile 
l’offerta dei servizi di supporto e sostegno psicologico in un periodo difficile come la pandemia. 

Tali sono: 

- Sportello di ascolto psicologico gestito dall’UICI in collaborazione con gli psicologi afferenti al 
progetto “Stessa strada per crescere insieme”, sviluppato a seguito di un protocollo di intesa tra 
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e UICI nel 2017; 

- Numero verde di aiuto psicologico del Ministero della Salute; 

- “Filo diretto con gli psicologi dell’emergenza” gestito dall’Ordine degli Psicologi della Regione 
Lombardia; 

- “NoiCiSiamo”, progetto di sostegno della Società Italiana di Analisi Bioenergetica; 

- “Io resto con te”, servizio di supporto psicologico a distanza dell’Istituto per l’Approccio 
Centrato sulla Persona; 

- Sportello di ascolto con attività musicali per bambini e famiglie gestito dal Centro di 
Musicoterapia e Arpaterapia “Arpamagica” di Milano. 

8 – Consulenza legale: responsabile Avv. Silvia Bonometti 

E’ proseguito il servizio istituito dalla sezione con l’intento di offrire agli iscritti un’attività di 
consulenza legale extragiudiziale in ambito civile. 
A causa del distanziamento imposto, le consulenze sono state fornite telefonicamente. 

9 – Servizio trascrizioni Braille 

Il centro stampa ha continuato ad assicurare la trascrizione su richiesta a beneficio di una ottantina 
di soci braillisti. 
Fra le trascrizioni più significative si evidenziano: comunicati associativi, circolari, ordini del 
giorno per il Consiglio sezionale ed altri documenti trascritti per i soci e per uso interno. 

10– Servizio “buoni taxi” 

In conformità a quanto concordato con il Comune di Brescia, nel corso del 2020 l’ufficio di 
segreteria ha distribuito n. 1.700 buoni taxi del valore di 6 euro cadauno a 50 ciechi totali e parziali, 
tra i 18 ed i 65 anni, residenti nel Comune di Brescia per un valore complessivo di euro 10.200.  

11 – Convenzione con ANMIL per CAF, Patronato e sportello previdenziale 

La Sezione ha continuato ad erogare presso la propria sede, a titolo gratuito per i soci ed a tariffe 
agevolate per tutti i cittadini, i servizi di CAF e Patronato attraverso una convenzione stipulata con 
il CAF ed il Patronato ANMIL di Brescia. 

Inoltre dal 2018, al fine di creare una rete di servizi sempre più efficiente sul territorio, è stato 
istituito presso la sezione uno sportello previdenziale, che offre, ai disabili visivi della città e della 
provincia e ai loro familiari, la possibilità di poter svolgere pratiche INPS, presso gli uffici 
sezionali. 
Tale sportello è gestito dal personale di segreteria.  

12 - Sportello “Spazio disabilità” Regione Lombardia 

Il Consiglio Regionale dell’UICI ha preso parte all’avviso pubblico regionale per la gestione del 
progetto “Spazio Disabilità” per il triennio 2020/2022. 
Si tratta di uno sportello gratuito di consulenza e di orientamento informativo rivolto a tutte le 
persone con specifiche esigenze in materia di disabilità.  
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Da Settembre il personale della segreteria, per due mercoledì al mese, si trova presso gli uffici di 
Spazio Regione e riceve il pubblico che necessita di informazioni relative a tutte le disabilità. 

Conclusioni 

Carissimi, 

vorrei concludere questa relazione con un riferimento al rinnovo degli organi associativi e ai 
cambiamenti che si sono registrati. 
Mario Barbuto è stato confermato nel suo ruolo di Presidente nazionale. 
Per quanto riguarda il Consiglio nazionale, i 20 consiglieri eletti dal Congresso sono: Marino 
Attini, Chiara Calisi, Angelo Camodeca, Gabriele Colantonio, Adoriano Corradetti, Samantha De 
Rosa, Nunziante esposito, Giuseppe Fornaro, Mario Girardi, Giuseppe Lapietra, Linda Legname, 
Barbara Leporini, Vincenzo Massa, Rodolfo Masto, Cristina Maria Minerva, Anna Maria Palummo, 
Angelina Pimpinella, Alina Pulcini, Antonio Quatraro, Stefano Salmeri, Francesca Sbianchi, Nicola 
Stilla, Giovanni Taverna, Simona Trudu ai quali si aggiungono i Presidenti dei Consigli regionali 
dell’Unione, componenti di diritto. 
Il XXIV Congresso nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è svolto dal 5 
all’8 novembre 2020, per la prima volta nella storia dell’Unione, in modalità da remoto. 

Tale modalità ha favorito la partecipazione di circa ottomila soci che si sono collegati per seguire i 

lavori. 
Per l’Unione è stata un’ulteriore occasione per dare una prova di compattezza, determinazione e 
capacità operativa nell’anno del suo Centesimo Anniversario. 

I risultati elettivi del Consiglio Regionale Lombardo UICI sono stati i seguenti:  

- Elezione del Presidente: Giovanni Battista Flaccadori;  
- Elezione della Direzione Regionale: Orietta Baraldi, Osvaldo Benzoni, Genuino Iuzzolino, Nicola 
Stilla.  
La Direzione Regionale ha eletto:  
1. Vice Presidente: Osvaldo Benzoni;  
2. Consigliere Delegato: Nicola Stilla;  
Il Consiglio direttivo ha nominato (riconfermandolo) Segretario Regionale: il Dott. Roberto Aroldi.  
Il Consiglio Regionale ha nominato i rappresentanti nel Comitato Regionale della FAND: oltre al 
Presidente Regionale che è componente di diritto, i Consiglieri Regionali: Nicola Stilla e Paola 
Vassena.  
Il Consiglio Regionale ha nominato inoltre il C.D.A. dell’I.Ri.Fo.R. Regionale, nelle persone di: 
Diego Borella, Samuele Frasson, Chiara Gramegna e Claudio La Corte, oltre al Presidente 
Regionale che per Statuto è automaticamente Presidente I.Ri.Fo.R.  
- Il CDA dell’I.Ri.Fo.R. ha eletto quale Vice Presidente: Diego Borella;  
- Il CDA dell’I.Ri.Fo.R. ha nominato (riconfermandolo) Segretario Regionale: il Dott. Stefano 
Sartori;  
-  Il CDA dell’I.Ri.Fo.R. ha nominato Direttore Scientifico: Nicola Stilla.  

Per concludere, a livello sezionale, mentre rimando al contenuto dettagliato della presente 
relazione, posso affermare che l’Unione a Brescia presenta realtà, dati, iniziative e attività che non 
necessitano di ulteriori commenti. Tutti risultati che sono stati conseguiti con fatica e 
determinazione, che si è ulteriormente consolidata in quest’anno reso particolarmente difficile 
dalla pandemia, ma durante il quale l’apertura della sezione e l’erogazione dei servizi essenziali 
sono stati garantiti anche durante il periodo di restrizioni più severe. 

Il Consiglio sezionale, che ha visto il rinnovo dei suoi componenti per 5 persone su 9, risulta essere 
così composto: 
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Presidente Sezionale: Sandra Inverardi 
Vicepresidente: Ignazio Fontana 
Consigliere Delegato: Gilberto Pozza 
Altri Consiglieri: Fabio Fornari, Letizia Lecchi, Piera Loda, Nicola Stilla, Monica Taffi, Alessandro 
Tornello. 

A tutti i dirigenti, vecchi e nuovi, ai referenti, ai coordinatori, ai volontari ed a tutti i soci, voglio 
dire semplicemente grazie per essersi messi a disposizione con volontà e spirito di sacrificio. 

A nome di tutto il Consiglio, un grazie particolare ai dipendenti della Sezione e del Centro 
del Libro Parlato F.lli Milani, per la professionalità, l’impegno ed il sostegno che assicurano a tutti i 
Dirigenti e a tutti i Soci, nella quotidianità. 

 

Brescia, Marzo 2021 

 


