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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2021
In ottemperanza all’art. 17 comma 1 dello Statuto Sociale, giorno 23 aprile 2022 si tiene l’Assemblea della
Sezione Territoriale. Ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera d) l’Assemblea approva entro il 30 aprile di
ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Per l’anno in corso, in conformità alle Istruzioni conferite dalla Presidenza Nazionale con nota UICI002660
del 24/02/2022, avente per oggetto “Manuale per la redazione del bilancio d’esercizio Enti del Terzo
Settore”, il quale con riferimento alla nuova normativa vigente, prevede specifiche linee guida per la
redazione del bilancio di esercizio per gli Enti del Terzo Settore, e la successiva direttiva del Consiglio
Regionale di cui al Prot.189/U del 09/03/2022 (Comunicato n° 3) il quale statuisce che “alle prossime
Assemblee delle Sezioni Territoriali dovranno essere approvati sia il Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 che
il Bilancio d’Esercizio (Stato Patrimoniale Rendiconto Gestionale, Relazione di missione ex art. 13 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.), il Consiglio della Sezione Territoriale ha redatto la
presente relazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Di seguito una trattazione articolata nei sotto riportati capitoli, in cui una prima sezione è dedicata ai predetti
eventi straordinari, ed una seconda alle attività ordinarie.
EVENTI STRAORDINARI
I) L’emergenza sanitaria da COVID 19;
II) L’avvio delle attività di apertura dell’ambulatorio oculistico in sede diversa dall’attuale;
ATTIVITA’ ORDINARIE
III) Attività di patronato e pensionistica
IV) Istruzione
V) Offerta ausili e presidi tiflotecnici
VI) Prevenzione delle patologie oculari -consultorio oftalmico sezionaleVII) Iniziative socio riabilitative
VIII) Collocamento obbligatorio
IX) Integrazione Socio Culturale e proficuo uso del tempo libero
X) Promozione e diffusione della conoscenza ed integrazione del soggetto affetto da handicap visivo.
-------------------------------------------------------------------EVENTI STRAORDINARI
I) L’emergenza sanitaria da COVID 19
A causa di detto evento, le strutture e le risorse della Sezione Territoriale hanno modificato incisivamente i
processi lavorativi e le modalità di contatto con la base associativa. È stato altresì necessario adottare misure
straordinarie per il Consultorio Oftalmico e gli Uffici, garantendone, con le misure di sicurezza adottate,
l’apertura al pubblico, purché in possesso del green pass. Sono stati altresì gestiti casi di positività di
dirigenti, dipendenti e volontari del SCU, risolti senza conseguenze permanenti, senza significative ablazioni
dell’attività della Sezione. La Sezione si è altresì attivata per assicurare e garantire le campagne vaccinali ai
soci, con accompagnamento dei medesimi presso gli hub vaccinali.
II) L’avvio delle attività di apertura dell’ambulatorio oculistico in sede diversa dall’attuale
A seguito di invito formulato dal Consiglio Regionale nell’ambito dell’attività ispettiva condotta nel
novembre 2021, si è reputato opportuno dislocare in sede separata l’ambulatorio oculistico sezionale rispetto
agli uffici sezionali. Quanto sopra al fine di non generare commistioni funzionali tra le due attività e
migliorare gli standard qualitativi dell’attività associativa ed amministrativa e dell’attività di prevenzione,
conferendo ai locali sezionali una piena possibilità di utilizzo a fini strumentali all’attività amministrativa ed
associativa, ed all’ambulatorio di poter svolgere le proprie funzioni in un contesto protetto con esclusiva
destinazione sanitaria, con possibilità di ampliamento futuro dei servizi offerti, in atto interdetta dalle limitate
dimensioni dei locali sezionali.
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A seguito di tale decisione, con Delibera 45 del Consiglio della Sezione Territoriale n° 45 del 26.11.2021 si
sono programmati gli adempimenti necessari, che hanno comportato variazioni di bilancio rispetto al
previsionale approvato con Delibera n° 44 del 26.11.2021.
a) Individuare locale idoneo alla destinazione ambulatoriale, in posizione centrale, preferibilmente prossima
all’attuale sede sociale di Via Corsica 33.
b) Stipulare contratto di locazione, ed effettuare il pertinente deposito cauzionale;
c) Stanziare le somme necessarie alla copertura delle spese condominiali;
d) Attivare le utenze idriche, elettriche, telefoniche e gas, strumentali a garantire il funzionamento dei
locali;
e) Conferire incarichi professionali strumentali alla mediazione immobiliare, all’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività ambulatoriale, per la gestione della privacy e per il
Servizio P.P. ex D.lgs. 81/08;
f) Provvedere all’arredamento dei locali, anche attraverso l’acquisto di ulteriori mobili, oltre quelli
utilizzabili, trasferibili dall’attuale sede sociale di Via Corsica 33;
g) Provvedere all’adeguamento impiantistico dei locali, strumentale alla dislocazione dell’arredamento e
delle attrezzature strumentali alla gestione dell’ambulatorio;
h) Provvedere al trasloco delle attrezzature dell’ambulatorio e degli arredi dalla sede di Via Corsica 33, alla
sede dell’Ambulatorio;
i) Provvedere all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per i nuovi locali;
l) Provvedere all’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari promananti dall’ambulatorio;
m) Ogni altro adempimento finalizzato ad acquisire beni e servizi strumentale all’avvio dell’iniziativa ed
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Si ha pertanto:
Gli adempimenti programmati sono ad oggi in fase conclusiva per l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni.
-------------------------------------------------------------------ATTIVITA’ ORDINARIE
III) Attività di patronato e pensionistica
La Sezione ha avviato e seguito, in collaborazione con il Patronato ANMIL, sede di Palermo, le pratiche per
il riconoscimento o aggravamento dello status di cieco civile, fino alla conclusione delle stesse, con
l’espletamento della procedura necessaria alla liquidazione degli emolumenti spettanti da parte della
Direzione provinciale INPS; di portatore di handicap, invalidità civile e diagnosi funzionale per l’iscrizione
nelle liste protette di collocamento in vigore presso il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, effettuando,
attraverso il servizio del segretariato sociale, la supervisione di ciascuna pratica, mantenendo costanti contatti
con la direzione provinciale INPS anche con gli uffici preposti della Sede centrale UICI. Ha fornito, altresì,
supporto agli assistiti nell’espletamento delle pratiche relative alla presentazione delle istanze, presentate
all’ASP di Caltanissetta, per la richiesta e la concessione in comodato d’uso gratuito degli ausili tiflotecnici.
L’Ufficio ha chiuso con successo 37 pratiche.
IV) Istruzione
La Sezione è costantemente impegnata nel monitoraggio ed assistenza di numerosi alunni, studenti ed
aspiranti centralinisti presenti nel territorio, che di seguito si elencano per ambito formativo.
Scuola dell’Infanzia: 4 alunni disabili visivi di cui 3 affetti da pluriminorazione.
Scuola primaria: 12 alunni disabili visivi di cui 4 affetti da pluriminorazione.
Scuola Secondaria di primo grado: 11 studenti disabili visivi di cui 3 affetti da pluriminorazione.
Scuola Secondaria di secondo grado: 9 studenti disabili visivi di cui di cui 3 affetti pluriminorazione.
Università: 4 studenti disabili visivi di cui 1 affetto da pluriminorazione.
93100 Caltanissetta – Via Corsica, 33 – Tel. 0934597317 – Sito Internet: www.uiccaltanissetta.it – E-mail uiccl@uiciechi.it – sezione@pec.uiccaltanissetta.it
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134).
Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere
IntesaSanpaolo S.p.A. Agenzia di Caltanissetta Viale Trieste. 158 – CALTANISSETTA – coordinate bancarie: IBAN IT87T0306916702100000046147 – Cod. Fis. 80004490852

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Caltanissetta
Allievi centralinisti: 4 affetti da pluriminorazione.
Il costante monitoraggio del percorso scolastico dei discenti disabili della vista residenti nel territorio
provinciale nisseno, tra i quali coloro che presentano minorazioni aggiuntive di tipo motorio e/o cognitivo,
espletato dal coordinamento provinciale per l’istruzione, ha consentito che fossero forniti loro gli strumenti
idonei al tipo ed alla gravità della minorazione visiva dalla quale ciascuno è affetto, a cominciare dai testi
scolastici, svolgendo tutti gli adempimenti propedeutici per la trascrizione, da parte della Stamperia
Regionale Braille UICI, nel formato più idoneo, (braille, large print, o testo elettronico), affinché, con
l’assegnazione dei libri all’inizio dell’anno scolastico, ad ogni alunno fossero garantite pari opportunità
nell’istruzione. Il Servizio ha fornito, inoltre, su richiesta, consulenza di carattere tiflopedagogico e
psicologico, agli insegnanti di sostegno e curriculari ed alle famiglie, diretto a far acquisire agli stessi
l’essenziale bagaglio di conoscenze ed abilità che consentirà loro un pieno inserimento nel contesto sociale e
lavorativo. L’intervento dei volontari ha permesso di mantenere in attuazione di una specifica convenzione,
un servizio di assistenza post-scolastica a domicilio dell’alunno o nelle due sedi UICI di Caltanissetta e Gela.
La sezione territoriale si è, altresì, occupata della presentazione alla Stamperia Braille delle richieste di
trascrizione di testi in braille o formato elettronico per gli insegnanti non vedenti della provincia.
V) Offerta ausili e presidi tiflotecnici
La Sezione ha impegnato risorse per l’acquisto di ausili e presidi tiflotecnici da distribuire ai non vedenti ed
ipovedenti, ed ha provveduto a distribuire gli ausili già acquistati nell’esercizio precedente a fine anno
(Delibera 52 del 27.11.2020 ove si deliberò l’acquisizione di materiale per un valore di € 3.848,00
consistente in orologi parlanti, sveglie parlanti, bilance pesa persone parlanti, bilance pesa alimenti parlanti e
cash test)
In particolare:
Con Deliberazione del Consiglio Sezionale n° 41 del 27.10.2021 si è deliberato un affidamento per € 400,00
avente per oggetto l’acquisto di bastoni da donare ai soci più anziani e meno abbienti.
VI) Prevenzione delle patologie oculari -consultorio oftalmico sezionaleIl funzionamento del consultorio oftalmico sezionale ha raggiunto quest’anno n° 5.219 visite, in incremento
rispetto alle n° 4.501 visite dell’anno scorso. Tale incremento è causalmente riconducibile alle misure
organizzative adottate in ossequio ai provvedimenti attinenti all’emergenza epidemiologica da COVID 19,
che hanno consentito di contenere al minimo le limitazioni connesse alla velocità di gestione delle visite e
raggiungere un risultato comunque soddisfacente.
Tale dato è tuttavia proporzionalmente più elevato dell’anno scorso se rapportato alle effettive giornate di
operatività dell’ambulatorio, circostanza che dimostra l’efficienza garantita dalla crono organizzazione degli
accessi in ragione dell’emergenza da COVID 19.
Nel corso dell’anno sono stati altresì adottati i sotto elencati provvedimenti strumentali al funzionamento ed
al miglioramento dei servizi del consultorio.
Con Deliberazione del Consiglio Sezionale n° 49 del 27.12.2021 si conferivano per l’anno 2021 gli incarichi
di collaborazione a prestazione agli oculisti, Dott. CANNEMI Vincenzo, Dott. RAPISARDA Carlo, Dott.ssa
PANEBIANCO Roberta Maria, Dott. SAPORITO Salvatore, e gli incarichi per le prestazioni di riabilitazione
visiva e di collaborazione a prestazione per il funzionamento del consultorio oculistico sezionale,
all’Ortottista Dott.ssa Martina Maria CIMINO ed all’Ortottista STALLONE Giulia.
Si è inoltre dato impulso all’attività dell’ambulatorio in sede avulsa dalla Sezione Territoriale, così da
conseguire una sempre migliore qualità dei servizi. Si richiama all’uopo la Delibera del Consiglio della
Sezione Territoriale n° 45 del 26.11.2021.
Nell’anno in corso, la Sezione ha aderito alle iniziative promosse dall’IAPB – Italia, allo scopo di diffondere
la cultura della prevenzione visiva, che di seguito si elencano.
Settimana del Glaucoma 8 – 14 marzo 2021
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I volontari impiegati del servizio civile, hanno allestito un gazebo per l’ospitalità dei servizi informativi. Si
sono concretate attività sia attraverso la televisione locale, sia in presenza, nel rispetto delle normative anti
covid contenute nella richiesta di autorizzazione all’A.S.P., consistenti nell’esecuzione di attività informative
e screening per la popolazione nel consultorio oftalmico sezionale di Via Corsica 33 in Caltanissetta.
L’intervento, ripreso dall’emittente locale TFN, è stato altresì accompagnato dalla descrizione promozionale
dell’attività di screening, da parte della Giornalista Anna Rita Dionisi. Il tutto è meglio descritto nel link sotto
riportato. https://www.tfnweb.it/campagna-contro-il-glaucoma-visite-gratuite/.
Nella giornata di sabato 13 marzo 2021 si sono effettuate visite gratuite di screening con misurazione della pressione
oculare, su prenotazioni raccolte nel corso della settimana a seguito della pubblicazione del pertinente annuncio di cui
al link sopra riportato, presso gli organi di stampa.

La Prevenzione non va in vacanza 9 – 14 Agosto 2021.
La iniziativa si è svolta, dal 09.08.2021 al 13.08.2021 per un totale di giorni 5, con 36 ore di attività di visita
vera e propria, in due siti individuati tra Caltanissetta e Gela, ove si è esitato un numero di 180 visite., tra
l’Acquapark di Roccella in San Cataldo (CL), ed il lido Bcool in Gela (CL).
Graditissima è stata la visita del Presidente della IAPB Onlus e Presidente Nazionale dell’UICI, Prof. Mario
Barbuto, e del Vice Presidente Nazionale dell’UICI, Dott.ssa Linda Legname, i quali, unitamente al
Presidente della Sezione Territoriale hanno dato testimonianza dell’iniziativa ai media locali. Importante
anche la presenza del Sindaco di Gela Lucio Greco, a testimoniare l’interesse delle Istituzioni sulle
importanti tematiche della prevenzione.
In entrambi i siti si sono distribuite dai volontari del SCU delle confezioni di carote del peso di 500 g, al fine
di promuovere la cultura della prevenzione a tavola.
Le confezioni di carote, sono state dotate dei loghi della IAPB Onlus e della Sezione Territoriale, e
chiaramente riferibili all’iniziativa de “la prevenzione non va in vacanza”.
All’iniziativa è stata data adeguata risonanza mediatica attraverso la pubblicazione di comunicati stampa
presso le testate locali (Il Fatto Nisseno, Seguo news, Radio CL1) e presso la televisione di Gela (CL).
Giornata Mondiale della Vista 14.10.2021
La iniziativa si è svolta, come da programma, il 14.10.2021, secondo il seguente cronoprogramma, che ha
consentito di effettuare 33 visite, per mezzo dell’UMO del Consiglio Regionale UICI, presso Piazza Falcone
e Borsellino in Caltanisetta, ove è stato possibile fruire dell’ampio spazio pubblico. All’iniziativa è stata data
adeguata risonanza mediatica attraverso la pubblicazione di comunicati stampa presso le testate locali (Il
Fatto Nisseno, Seguo news, Radio CL1) ed il Canale You Tube “Caltanissetta Live.it).
Progetto “Vista in Salute” 06 e 07 11.2021
La Sezione Territoriale ha collaborato con l’iniziativa dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
IAPB Italia Onlus relativa al progetto “Vista in Salute” che è tenuta in Piazza Garibaldi il 6 e 7.11.2021. Detta
iniziativa, ha previsto l’esecuzione di screening a mezzo Truck mobile dotato di ambulatori.
Inoltre, in data 16.11.2021, la Sezione Territoriale ha partecipato alle manifestazioni del Salus Festival, promosse dal
CEFPAS di Caltanissetta, con una giornata di screening, e coinvolgendo il pullman itinerante del polo tattile

VII) Iniziative socio riabilitative
Il contesto epidemiologico ha consentito lo svolgimento di tre iniziativa in presenza.

-Bando Irifor 2020 “Iniziative di socializzazione per il benessere nella Terza Età” (Comunicato n° 31
del 9.12..2020)
L’attività è stata finalizzata a catalizzare l’integrazione e la socializzazione per il miglioramento della qualità della vita
dei disabili visivi in età avanzata. Con Determinazione Presidenziale n° 2 del 01.02.2021, ratificata con Delibera del
Consiglio Sezionale n° 1 del 24.03.2021, si è provveduto all’impegno di spesa della somma di € 1.667,50, per concorso
della Sezione Territoriale all’attività.
Il progetto, avviato nel novembre 2021, crea condizioni generali di benessere attraverso la fruizione della musica,
promuove l’educazione al movimento ed al rilassamento personale, sviluppa le potenzialità residuali, con l’obiettivo di
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favorire lo spirito di gruppo e la socializzazione e stimola la comunicazione, utilizzando la musica come elemento
pulsivo alla verbalizzazione.
-Soggiorni Estivi e Riabilitativi IRIFOR anno 2021La Sezione ha partecipato all’iniziativa, promossa con bando I.Ri.Fo.R. n° 3 “Soggiorni Ricreativi e abilitativi anno
2021”, per il finanziamento di Soggiorni ricreativi e abilitativi rivolti a bambini e adulti ciechi e ipovedenti e con
disabilità aggiuntive.
A detto bando ha partecipato la struttura regionale IRIFOR, elaborando un progetto che prevede le sotto elencate
tipologie e modalità attuative:
Tipologia A età da 3 a 13 anni: dal 08.07.2021 al 17.07.2021 centro turistico alberghiero Altalia Brancaleone (RC).
Tipologia B età da 14 a 21 anni: dal 27.08.2021 al 16.09.2021.
Tipologia C disabilità lievi e medie da 1 a 45 anni: dal 21.07.2021 al 30.07.2021 Resort “Kikki Village” Contrada
Zimmardo Graffetta Modica (RG);
Tipologia D disabilità gravi e gravissime da 1 a 50 anni: dal 01.07.2021 al 10.07.2021 Resort “Kikki Village” Contrada
Zimmardo Graffetta Modica (RG). La Sezione Territoriale di Caltanissetta, con Deliberazione n° 20 del 25.05.2021 ha
impegnato € 3.000,00 a sostegno dei soci meno abbienti.. All’iniziativa hanno partecipato soci di tutte le età.
Corso “Iniziative di Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale”
Nel mese di settembre la Sezione Territoriale, in collaborazione con i formatori del Centro Hellen Keller, ha avviato il
Corso di Iniziative di Orientamento, mobilità e Autonomia Personale.
Il corso è stato finalizzato all’insegnamento di tecniche ed uso del bastone bianco, orientamento e mobilità in ambienti
esterni ed interni, esecuzione di percorsi conosciuti e sconosciuti, esercizi di ascolto.
Il programma è stato particolarmente pregnante per la condotta del Partecipante nell’ambiente socio lavorativo, in
quanto finalizzato ad incrementare l’autonomia personale e la propensione al problem solving, con certa positiva
refluenza su tutte le funzioni che esso svolge, migliorandone l’efficienza ed il benessere psico fisico.
La Sezione si è inoltre attivata per la formulazione delle sotto riportate proposte progettuali in iniziative socio
riabilitative, che saranno avviate compatibilmente con il contesto epidemiologico.
-Bando Irifor “Rigioco la mia parte” (Comunicato n° 10 del 23.06.2021).
Destinato a bambini e ragazzi ciechi, ipovedenti o con minorazioni aggiuntive, fino a 25 anni di età, il progetto si è
proposto di colmare il deficit di esperienze e socializzazione determinate dallo stile di vita imposto dalla pandemia
prima e dopo il lockdown, e di stimolare, rinforzare, motivare alla gioia di sperimentare, di condividere e crescere in
maniera armonica per vivere con pienezza la quotidianità.
Per la proposta, la Sezione Territoriale ha stanziato un contributo di € 1.000,00 con Delibera 23 del 07.07.2021 al fine
di sostenere famiglie non abbienti nel contributo a loro carico. L’iniziativa non si è concretata nell’anno in corso per
problemi di meteo perduranti, ma sarà riattivata non appena le condizioni lo consentiranno.
-Bando Irifor “Genitori per Crescere”, (Comunicato n° 11 del 28.06.2021).
Destinato ad offrire ai genitori un’opportunità protetta e guidata da professionalità del settore, finalizzata
all’accrescimento consapevole della propria competenza genitoriale ed all’accompagnare le famiglie nell’affrontare le
difficoltà della relazione educativa attraverso la riflessione, l’ascolto, il confronto ed il coinvolgimento personale, è
stato proposto dalla Sezione Territoriale per la 2^ fascia di età 7-13 per n° 10 genitori partecipanti e nella 3^ fascia di
età 14-25 per n° 12 genitori partecipanti, predisponendo due separate proposte progettuali formulate sull’analisi del
fabbisogno.
-Entrambe le proposte prevedono un finanziamento da parte dell’Irifor di € 1.400,00 ciascuna, nonché il concorso di
risorse dei partecipanti per complessivi € 600,00 per ogni proposta.
Con Delibera 32 del 27.10.2021 la Sezione Territoriale ha impegnato € 600,00 per concorso all’iniziativa.
-Con note del 04.10.2021, L’IRIFOR comunicava l’avvenuto finanziamento delle proposte.
-Bando I.Ri.Fo.R. 2021 “Iniziative di socializzazione per il benessere nella Terza età” (Comunicato n° 14 del
30.09.2021).
Tale proposta si sviluppa su due iniziative.
Iniziativa I) promozione di attività di ginnastica dolce da inquadrarsi nella lettera a) dell’art. 3 del bando IRIFOR n°
14/2021 finalizzata al conseguimento dei sotto citati obiettivi:
-miglioramento del controllo motorio; -miglioramento dell’autostima; -miglioramento delle attività funzionali; riduzione del senso di isolamento sociale; -mantenimento della forma fisica;
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-mantenimento delle abilità psico fisiche; -prevenzione patologie cardo circolatorie e rinforzo articolazioni. Iniziativa
II) visite culturali guidate presso i principali siti monumentali della Città di Caltanissetta con l’ausilio di una guida
turistica e/o storico dell’arte, attività da inquadrarsi nella lettera b) dell’art. 3 del bando IRIFOR n° 14/2021.
L’iniziativa di carattere ricreativo culturale e di socializzazione, consisterà in quattro giornate da quattro ore ciascuna
da trascorrere in visita guidata accompagnata dal personale operante e volontari della sezione, guidata da storico
dell’arte e/o guida turistica presso siti selezionati della Provincia di Caltanissetta di interesse, storico, artistico ed etno
antropologico.
Tali iniziative hanno ricevuto un finanziamento di € 1.220,00, per un concorso dei partecipanti di € 1.200,00 ed un
contributo della Sezione Territoriale di € 500,00 stanziato con deliberazione n° 33 del 27.10.2021, a favore dei
Medesimi meno abbienti.
-Bando I.Ri.Fo.R. 2021 “Intervento precoce -Bambini 0 – 6 anni- (Comunicato n° 15 del 30.09.2021).
Il predetto bando prevede il finanziamento di iniziative di Intervento precoce rivolte a bambini con disabilità visiva e
con minorazioni aggiuntive fino a 6 anni di età.
Le iniziative di intervento precoce mirano a sostenere un’utenza particolarmente fragile per la quale un intervento
riabilitativo tempestivo e l’adeguato sostegno ai genitori, nel delicato momento post-diagnosi e nei primi anni di
crescita del bambino, possono scongiurare i rischi di sviluppo e le conseguenze secondarie rispetto all’assenza o alla
mancata integrità della funzione visiva, soprattutto in presenza di disabilità aggiuntive.
Il predetto bando prevede una spesa di € 6.500,00 di cui € 6.000,00 da richiedere all’Irifor, ed € 500,00 a carico della
Sezione Territoriale di Caltanissetta, che con Delibera 34 del 27.10.2021, ha provveduto a stanziare la somma a proprio
carico.
VIII) Collocamento obbligatorio
La Sezione ha continuato ad intervenire presso i datori di lavoro e gli Organi competenti, affinché fosse garantita
l’applicazione della normativa vigente per l’assunzione in servizio dei centralinisti e dei massofisioterapisti non vedenti
utilmente collocati nella graduatoria provinciale degli inoccupati, predisposta dalla Direzione provinciale del Lavoro.
Grazie ai pressanti interventi della Sezione rivolti ai datori di lavoro, al Centro per l’impiego ed all’Ispettorato del
Lavoro, si segnala, con soddisfazione, l’assunzione in servizio di un massofisioterapista non vedente iscritto nelle
graduatorie. Si è inoltre fornito costante supporto ai lavoratori non vedenti impegnati che hanno prestato la loro attività
durante l’emergenza COVID 19 al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla sicurezza, in ragione del rischio
epidemiologico.
Inoltre, rimane attiva la Delibera 31 del 05.08.2020 in forza delle quale si è stipulata e sottoscritta la convenzione con
studio legale di primaria importanza, in materia di lavoro e pensionistica, con tariffe a costo fisso, noto e calmierato dei
predetti servizi professionali da applicare al Socio necessitante di assistenza più approfondita su problematiche
specifiche di particolare delicatezza.

IX) Integrazione Socio Culturale e proficuo uso del tempo libero.
Con riferimento all’art. 4, la lettera l), L.R. n 4/2001, si citano qui di seguito le iniziative realizzate per i non
vedenti e ipovedenti delle diverse fasce d’età, svolte per iniziativa dell’ente e quelle, organizzate da altre
istituzioni, cui la Sezione ha fornito il proprio contributo:
In data 08.03.2021, si è celebrata la Festa della Donna in modalità a distanza in ragione dell’emergenza
epidemiologica. All’evento, moderato dalla psicologa Valentina Botta, ha partecipato dalla La Dott.ssa Linda
Legname, Vice Presidente Nazionale U.I.C.I., prima donna a ricoprire detta carica, La Dott.ssa Francesca
Panzica, Consigliere Regionale U.I.C.I., Consigliere della Sezione Territoriale di Caltanissetta, nonché
Dirigente I.R.I.F.O.R. e la Dott.ssa Jessica Dell’Utri, referente corsi primo soccorso Croce Rossa Italiana;
E’ stato proiettato uno spezzone del film “Anna dei Miracoli” sulla storia di Hellen Keller con un intermezzo
musicale a cura delle cantanti Angelica Curatolo e Lucia Bollo. Con Delibera Presidenziale n° 7 del
03.03.2020, ratificata con Delibera del Consiglio Sezionale n° 1 del 24.03.2021, si è provveduto all’impegno
di spesa della somma di € 175,00, per un rinfresco ed omaggio alle partecipanti ed alla moderatrice.
In data 19.03.2021 si è organizzata on line la festa del papà, moderata dall’attore Adriano Dell’Utri. Alla
stessa hanno presenziato il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, l’artista non vedente Felice
Tagliaferri e altri testimonial.
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In data 21.05.2021, si è inaugurato il giardino sensoriale nell’area esterna dell’ex stamperia Braille di
Via Chiarandà. Il covid e la conseguente impossibilità di uscire da casa sono state ragioni in più per dare ai
nostri anziani e non solo a loro, la possibilità di fruire di questo giardino. Per i non vedenti il giardino
sensoriale è uno strumento che permette di allenare e sviluppare gli altri sensi. Ma anche per chi vede il
percorso bendato è un’esperienza costruttiva. Il giardino si articola in un percorso pavimentato in breccia, in
cui sono dislocati due filari di piante aromatiche. Un primo tratto è impiantato con salvia, un secondo con
rosmarino, un terzo con citronella. Lungo il percorso è posto un passamano che guida il non vedente, lungo il
quale sono poste delle piante ad altezza delle mani, così da consentire un’esperienza tattile. Il percorso
termina in una area circolare circondata da essenze di lavanda, attrezzato da un gazebo in legno e arredi da
giardino. Dall’area circolare si accede ad un percorso concentrico caratterizzato da aromi di agrumi. In una
piccola zona è posta una fontana per la percezione del rumore dell’acqua.
Gradita presenza del Vice Presidente Nazionale Linda Legname e del Consigliere Nazionale Stefano Salmeri.
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle autorità e del mondo politico. Tra gli altri i deputati
regionali Michele Mancuso e Nuccio Di Paola e la parlamentare nazionale Azzurra Cancelleri. Il prefetto
Chiara Armenia dopo una visita in Prefettura, per impegni istituzionali ha inviato in sua rappresentanza il
capo di gabinetto Maria Chiara Fiammetta. Erano presenti il colonnello Baldassare Daidone comandante
Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Andrea Antonioli, comandante provinciale della Guardia di
Finanza, il sindaco Roberto Gambino e l’assessore ai servizi sociali Cettina Andaloro. Erano altresì presenti,
il Presidente Regionale Gaetano Miningleri ed i presidenti sezionali di Palermo, Agrigento, Enna e Ragusa
nonché diversi componenti della Direzione Regionale. La presidenza della Regione ha fatto pervenire gli
auguri e l’apprezzamento essendo impossibilitata ad intervenire di presenza in quanto i componenti della
Giunta sono in quarantena. Tutte le autorità hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa Con il progetto si
è offerto un primo segnale da parte dell’Ente, il quale con mezzi limitati e tempi di risposta limitatissimi ha
dato testimonianza della propria presenza sul territorio.
Gli interventi sono stati finanziati con Delibera del Consiglio Sezionale n° 15 del 24.03.2021, per un
complessivo importo di € 9.000,00. Ai presenti è stato offerto un rinfresco impegnando € 550,00 con
Delibera Presidenziale n° 11 del 24.05.2021, ratificata con Delibera del Consiglio Sezionale n° 17 del
25.05.2021.
Tra il 11.07.2021 ed il 18.07.2021 si è svolto il soggiorno estivo che La Sezione Territoriale ha concorso
ad organizzare, presso la struttura di Capo Calavà Village, Gioiosa Marea (ME). All’iniziativa hanno
partecipato 32 persone tra non vedenti, ipovedenti, accompagnatori e Dirigenti con compito di guida del
gruppo.
Con Deliberazione del Consiglio della Sezione Territoriale la Sezione si è fatta carico di € 1.440,00 per
agevolazioni ai soci consistenti nella compartecipazione al costo del viaggio, del costo del trasferimento di €
1.100,00 a persona, e di € 1.720,00 per costo del soggiorno dei Dirigenti dell’Unione. L’iniziativa è risultata
molto apprezzata dai partecipanti.
Con Delibera del Consiglio della Sezione Territoriale n° 26 del 07.07.2021, sono state assunte iniziative
socio ricreative a favore dei non vedenti ed ipovedenti nei masi estivi, impegnando la somma di € 1000,00,
utilizzata per rinfreschi ai partecipanti alle iniziative, consistenti in visite in luoghi all’aperto ed al Giardino
Sensoriale, accompagnati dai Volontari del Servizio Civile Universale.
In data 20.10.2021 si è celebrata la Giornata nazionale del cane guida presso il centro Hellen Keller di Messina.
Alla giornata ha partecipato, oltre che il Presidente Sezionale il socio Fabrizio Geraci, con il proprio amico a quattro
zampe. La Giornata è stata un momento prezioso per ricordare il ruolo imprescindibile dei nostri amici a quattro zampe
e dell’importantissimo compito del centro Hellen Keller nell’addestramento dei cani guida e nella diffusione di
tecniche per implementare la cultura dell’autonomia del disabile visiva.
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In data 13.12.2021, si sono celebrate le manifestazioni di S. Lucia. Le predette manifestazioni, finanziate con uno
stanziamento di € 9.000,00 assicurato della Delibera del Consiglio Sezionale n° 37 del 27.10.2021, hanno previsto le
sotto elencate attività:
-Realizzazione della Statua di Santa Lucia commissionata all’artista Felice Tagliaferri;
-Concerto presso il teatro Margherita del gruppo musicale Omeroj Project.
L’iniziativa è stata accolta con favore dai non vedenti e dalla cittadinanza.
Con Delibera del Consiglio Sezionale n° 41 del 27.10.2021, si è stabilito di impegnare la somma di € 250,00 al
capitolo 25 del corrente bilancio sezionale per acquisto panettoni da donare agli Oculisti, al Personale ed a Persone
vicine all’UnioneCon Delibera del Consiglio Sezionale n° 55 del 27.11.2020 si è organizzata la tombola natalizia prevedendo come
omaggio buoni zoom per € 600,00. Tale organizzazione ha riscosso grande successo.

X) Promozione e diffusione della conoscenza ed integrazione del soggetto affetto da handicap visivo.
In data 20.10.2021 si è celebrata la Giornata nazionale del cane guida presso il centro Hellen Keller di Messina.
Alla giornata ha partecipato, oltre che il Presidente Sezionale il socio Fabrizio Geraci, con il proprio amico a quattro
zampe. La Giornata è stata un momento prezioso per ricordare il ruolo imprescindibile dei nostri amici a quattro zampe
e dell’importantissimo compito del centro Hellen Keller nell’addestramento dei cani guida e nella diffusione di
tecniche per implementare la cultura dell’autonomia del disabile visiva.
I Dirigenti della Sezione partecipavano inoltre alle manifestazioni del Premio Braille, giorno 3 dicembre 2021, Teatro
Ghione. Roma.
Tanto si affida al giudizio dei Soci il lavoro svolto nell’anno 2021, si ritiene, che a fronte degli oggettivi limiti delle
risorse umane e finanziarie disponibili, sia stata particolarmente rilevante l’attività svolta dall’Ente al servizio delle
persone con disabilità visiva della provincia nissena; si rileva, con l’occasione, l’esigenza inderogabile che l’impegno
costante della Sezione verso un ampliamento dei servizi in favore della categoria, debba essere sostenuto da una
partecipazione sempre più ampia della base associativa alle attività dell’Ente.
Per il Consiglio
Il Presidente
Alessandro Mosca
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