UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS
SEZIONE TERRITORIALE DI TARANTO

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ANNO 2022
Carissimi Amici, Carissimi Soci,
ci avviamo a vivere ed affrontare un nuovo anno. Per noi e per la nostra Associazione è il
tempo del futuro. Purtroppo il “Coronavirus”continua a cambiare le nostre abitudini, da qualche
tempo infatti vediamo la vita da una prospettiva diversa, i rapporti interpersonali continuano ad
essere ostacolati e ridimensionati a causa del persistere di questa pandemia, se pur siano trascorsi già
due anni.
Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore.
Vitale è per noi, nel definire l’azione in programma per il nuovo anno sociale dell’Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti ONLUS-APS, ascoltare le parole del cuore e realizzare il bisogno ed il
desiderio di coloro che si sono affidati a noi.
Ed ora, ancor di più, con l’immenso impegno di sempre e la grande pazienza, continueremo
ad essere vicini con umiltà per dar voce e forza ai bisogni dei nostri soci.
Il Consiglio della Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS di Taranto, riporta sinteticamente di seguito la programmazione delle attività da
realizzare nell’anno 2022.

ISTRUZIONE
L’istruzione è un settore strategico dell’azione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS-APS.
Per quel che concerne il delicato ed impegnativo campo dell’integrazione scolastica,
l’attività sezionale sarà impegnata sui seguenti obiettivi:
• gli interventi a favore dei genitori, dei docenti, degli educatori e degli enti preposti (Comuni,
Provincia, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale);
• gli interventi rivolti direttamente agli alunni con disabilità visiva e/o affetti da altre
minorazioni che frequentano la scuola comune di ogni ordine e grado.
La Sezione continuerà a fornire gratuitamente la propria consulenza ai docenti (di sostegno e
curricolari), ai genitori dei bambini e degli adolescenti ciechi ed ipovedenti con o senza deficit
aggiuntivi scolarizzati ed agli studenti universitari, sui problemi tiflopedagogici, sull’acquisto del
materiale didattico speciale, sulla trascrizione dei libri di testo in Braille o in caratteri ingranditi,
sugli specifici servizi gestiti dall’Unione a supporto dell’integrazione: la Biblioteca Italiana per i
Ciechi "Regina Margherita” Onlus di Monza, il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce, la
Cooperativa Sociale “Aurelio Nicolodi” di Bari, il Servizio del Libro Parlato, la Federazione
Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di Roma, l’Istituto per Ciechi “Gino Messeni Localzo” di
Rutigliano (BA), l’Istituto per Minorati della Vista “Anna Antonacci” di Lecce, il Centro Regionale
Audiolibro della Puglia, il Centro di Ipovisone di Lecce, ecc..
E’ intendimento della Sezione continuare a sollecitare la Presidenza Nazionale affinché si
garantisca la continuità didattica degli insegnanti di sostegno e favorire la loro preparazione
tiflodidattica, che allo stato attuale risulta carente.
Inoltre, grazie alla collaborazione offerta dall’I.Ri.Fo.R. ONLUS Nazionale, Regionale e
Provinciale con la consueta puntualità sarà proseguita l'attività di formazione e di aggiornamento
finalizzata a promuovere tra i docenti di sostegno e gli educatori sia una più puntuale conoscenza
delle tematiche tiflopedagogiche e didattiche, sia la diffusione dell’uso degli strumenti
tifloinformatici e sia un più specifico approfondimento delle tematiche relative ai videolesi
scolarizzati con minorazioni aggiuntive.
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Per l'anno scolastico 2021/2022 sarà garantito il supposto tiflologico e tiflodidattico, al
Progetto della Provincia di Taranto per l'assistenza tiflospecialistica presso le famiglie e/o presso le
scuole per n. 45 studenti ciechi ed ipovedenti con o senza minorazioni aggiuntive integrati in ogni
ordine e grado della scuola comune, per la realizzazione di attività extrascolastiche finalizzate al
potenziamento dei processi di apprendimento e di socializzazione, mediante l'opera di educatrici
professionalmente qualificate in ambito tiflologico.
Ancora a sostegno dell’integrazione scolastica, utilizzando i finanziamenti previsti dalla
Legge Regionale n. 14/2011, saranno organizzati nei locali sezionali e a domicilio alcuni corsi a
carattere tiflospecialistico, che consentiranno di offrire ai nostri ragazzi, frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado e l’università, stimolanti esperienze nell'ambito dell'educazione musicale, della
tifloinformatica, della tiflodidattica e delle diverse discipline di studio, nell'intento di colmare le
carenze formative della scuola del mattino.
Si provvederà nell’anno 2022 a fare richiesta ai Comuni di residenza dei ragazzi scolarizzati
in situazione di pluriminorazione di realizzare attività di assistenza scolastica specialistica ai sensi
dell’art. 139, comma 1, lettera c, del DLgs 112/98.
Anche per l’anno 2022, al termine dell'anno scolastico, ci auguriamo di poter organizzare
per gli studenti la "Festa di Primavera", che avrà lo scopo di favorire, attraverso la realizzazione di
stimolanti momenti di socializzazione, l'incontro dei nostri bambini e adolescenti con i compagni
normodotati, nonché l'attivo coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti e degli educatori. In tale
circostanza sarà realizzata una mostra tiflotecnica e tiflodidattica ed un seminario di studio,
incontro-dibattito, sulle problematiche dell’integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti, con
o senza deficit aggiuntivi della provincia di Taranto, al fine di cogliere nuove strategie didattiche e
relazionali a sostegno degli studenti e delle proprie famiglie.
Infine, è intendimento della Sezione di Taranto voler organizzare un concorso provinciale,
riservato ai ragazzi scolarizzati, di abilità informatica nell’uso della testiera e dei sussidi speciali per
minorati della vista e organizzare uscite didattiche e laboratori didattici sia in Sezione e sia presso
strutture adeguatamente attrezzate.

LAVORO
Il settore lavoro è costantemente monitorato allo scopo della ricerca di enti pubblici e privati
affinché i centralinisti telefonici e gli operatori telefonici minorati della vista addetti alle
informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, gli operatori amministrativi
segretariali, possano trovare impiego presso gli stessi enti, molti dei quali già opportunamente
sensibilizzati su quest’ultime nuove figure professionali previste dal Decreto “Salvi” del 10/01/2000
e dal Decreto del 11/07/2011. Naturalmente, l’attività di ricognizione dei posti disponibili sarà
doverosamente proseguita con impegno, nell’intento di offrire delle concrete opportunità di lavoro
ai nostri giovani soci. A tal fine, saranno costantemente sollecitati gli organismi competenti, anche
attraverso l’ufficio legale sezionale, ed in particolare l’Assessorato Provinciale alle Politiche del
Lavoro e l’Ispettorato Provinciale del Lavoro, per ottenere interventi più puntuali ed efficaci onde
favorire l’assunzione dei minorati della vista della provincia di Taranto.
Alla luce della proficua collaborazione che vi è con l’ASL di Taranto, sarà sollecitata
l’assunzione dei fisioterapisti della riabilitazione minorati della vista.
Inoltre, l’attenzione dei dirigenti sezionali si rivolgerà anche verso le esigenze di coloro che
già hanno un posto di lavoro: per alcuni lavoratori non vedenti, infatti, la Sezione continuerà ad
organizzare un servizio di accompagnamento e saranno programmati dei corsi di aggiornamento
professionali necessari per adeguarsi alle nuove tecnologie informatiche ed esigenze aziendali,
rispetto anche alla nuova modalità di lavoro a distanza (smart working). Sarà avviato un corso
regionale per centralinisti telefonici e addetti alle pubbliche relazioni che coinvolgerà giovani neo
diplomati e neo laureati ed adulti in cerca di prima occupazione. Infine, sarà cura della Sezione, in
collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. ONLUS, di organizzare dei corsi di formazione professionale per il
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recupero delle attività lavorative tradizionali quali: intreccio ed impagliatura, lavorazione del legno,
lavorazione della carta pesta, lavorazione dell’argilla, maestri di musica, ecc..

PENSIONISTICA
La Sezione curerà come sempre con la massima attenzione la consueta attività di
segretariato sociale per informare tempestivamente i soci sugli attuali benefici pensionistici e sulle
novità che dovessero verificarsi nel tempo. Anche per l’anno 2022 ci si adopererà presso l’INPS e
l’ASL per monitorare le procedure telematiche per il riconoscimento della invalidità civile, del
sordomutismo, della cecità civile e dei benefici di cui alla legge 104/92 e alla legge 68/99.
Saranno impiegati dalla Sezione gli strumenti di informazione di cui oggi dispone (telefono,
bacheca sezionale, sito web, profilo facebook, mail, sms e circolari informative a mezzo posta).
Inoltre, la segreteria sezionale sarà a disposizione per seguire le pratiche di pensione nelle diverse
fasi del loro iter burocratico.
Sarà garantita ai soci che ne abbiano bisogno l’assistenza fiscale, legale e medico-preventiva
anche per il 2022.
Infine, saranno incrementate convenzioni con studi specializzati per lo screenig
audiometrico, la prevenzione di ortodonzia con la “Odontosalute” di Taranto e si continuerà la
collaborazione con la “Dignostica Globale” di Taranto.

ASSISTENZA
Si continuerà a svolgere la quotidiana attività di consulenza volta ad informare i soci in
ordine a tutte le provvidenze assistenziali esistenti a favore della categoria sia a livello nazionale e
regionale, che sul territorio, attraverso i contatti personali dei dirigenti, dell’impiegato, la
pubblicazione delle notizie di interesse generale sul sito internet della Sezione all’indirizzo
www.uictaranto.it. e sul profilo facebook, invio di mail, di sms e chat whatsApp. Inoltre, si
continuerà a fornire assistenza ai soci nel disbrigo di pratiche amministrative di vario genere.
Continuerà l’adesione ai nuovi progetti nazionali di servizio civile universale, anche attraverso
l’attività di garanzia giovani, nell’intento di acquisire un buon numero di volontari che consenta di
mantenere attivi quei servizi di accompagnamento e di disbrigo pratiche che sono stati per l’innanzi
potenziati proprio attraverso la loro attività di volontariato, anche presso le sedi distaccate nei
Comuni di: Castellaneta, Lizzano, Martina Franca, San Marzano di San Giuseppe e di Palagiano. A
tal proposito, continuerà l’opera di presenza sul territorio di altre sedi distaccate presso i comuni di
maggiore presenza di soci.
Anche per il prossimo anno sarà garantita l’assistenza CAAF per tutti i soci e i loro
familiari: domande di pensione ciechi civili, invalidi civili, L. 104/92, L. 68/99, assegno sociale,
ricostruzioni contributive e retributive, assegno familiare, modello RED, modello ISEE, modello
730-UNICO-IMU-TARI-TASI, indennità di malattia e maternità, disoccupazione (agricola,
ordinaria, speciale, requisiti ridotti), regolazione bandanti, assegno di cura, adempimenti vari INPS,
grazie anche alla convezione nazionale con il CAAF e patronato ANMIL sede provinciale di
Taranto:.

PREVENZIONE DELLA CECITA’
Il successo registrato sin dall’anno 2006 riguardo alle intense campagne di prevenzione della
cecità, svolte capillarmente presso la popolazione di Taranto e provincia, sollecita la nostra
associazione a dispiegare il proprio impegno anche per l’anno 2022 in questo fondamentale campo,
attraverso la collaborazione con Comitato Provinciale di Taranto dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità ONLUS Sezione Italiana.
Pertanto, allo scopo di svolgere l’attività di prevenzione in quelle zone e, in particolare, nelle
scuole della provincia che non sono state ancora percorse dai nostri operatori, saranno organizzate
campagne di prevenzione della cecità, secondo le forme ed i tempi che saranno individuati come più
produttivi e mediante l’impiego di una Unità Mobile Oftalmica, messa a disposizione dal Consiglio
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Regionale Pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS, equipaggiata
delle più moderne attrezzature e con a bordo medici qualificati che effettueranno gratuitamente le
visite oculistiche.
Inoltre, la Sezione di Taranto dell’U.I.C.I. ONLUS-APS aderirà alle iniziative promosse sul
territorio nazionale dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ONLUS Sezione
Italiana, quale la “Giornata Mondiale della Vista”, la “Settimana Mondiale del Glaucoma”, “Occhio
ai bambini”, la “Settimana Mondiale della Retinopatia Diabetica”, “Gli occhi del benessere”, “Non
perdiamo la vista”, “La prevenzione non va in vacanza”, screenig di primo livello, ecc..
E’ intendimento di questa Sezione collaborare con i vari enti pubblici e/o o privati, quali il
Lions Club, il Rotary Club, l’ASL TA, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il CSA, il
Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto, che a vario titolo possono offrire la loro
collaborazione nella progettazione delle campagne di prevenzione della cecità.
Infine, sarà presa in considerazione l’eventuale allestimento di un modesto gabinetto
oculistico presso i locali della Sezione.

CULTURA
L’U.I.C.I. ONLUS-APS di Taranto intende impegnarsi anche per l’anno 2022 nella
promozione di attività culturali, organizzando incontri su varie tematiche (prevenzione della cecità,
pari opportunità uomo-donna, cultura e tradizioni del territorio, autonomia domestica, evoluzione
normativa della pensionistica, ecc.), al fine di recare anche un contributo alla formazione culturale e
all’uso formativo del tempo libero dei soci.
Anche per l’anno 2022, in collaborazione con l’U.N.I.Vo.C. ODV saranno organizzate
rappresentazioni teatrali, quali utili forme di promozione sociale e momenti di aggregazione.
Sarà inoltre continuata l’attività di sensibilizzazione a favore di una maggiore diffusione del
servizio del Libro Parlato, dell’utilizzo dell’audiobook, del videoingranditore e del computer
attrezzato degli ausili tifloinformatici.
Come ogni anno, a partire dal 21 febbraio per una intera settimana, saranno organizzate a
Taranto varie iniziative per la “Giornata Nazionale del Braille”: incontri informativi presso le
scuole frequentate da ragazzi minorati della vista e un seminario presso la sede sociale per
promuovere l’uso del sistema di lettura e scrittura Braille.
Infine, in collaborazione con la Sezione Provinciale dell’U.N.I.Vo.C. ODV di Taranto,
saranno organizzate visite guidate e gite sociali, che consentiranno di far conoscere ai nostri soci
alcuni stimolanti itinerari turistico-culturali. In particolare saranno organizzate viste al MARTA
(Museo Archeologico) di Taranto, al Museo dell’Uomo e della Paleontologia di Lizzano (TA) e
Castello Aragonese di Taranto.

CORSI I.Ri.Fo.R.
Questa Sezione continuerà nell’opera di prima alfabetizzazione nell’uso del codice Braille e
dei sussidi speciali, da quelli più tradizionali a quelli tecnologicamente più avanzati, a favore di soci
giovani ed adulti che, avendo perso la vista in momenti diversi della vita, abbiano bisogno di
ristrutturare le proprie abilità e competenze.
Inoltre, si proseguirà l’attività di promozione finalizzata alla diffusione della tifloinformatica
e saranno realizzate altre esperienze di carattere formativo e riabilitativo assai utili per la crescita
personale e culturale dei nostri soci, attraverso l’impiego anche degli strumenti tablet, Ipad e
iPhone.
A tal fine, ci si adopererà per l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica di I°,
II° e III° livello, di economia domestica, di cosmesi, di cucina, di pianoforte, d’immersione
subacquea per non vedenti ed ipovedenti, l’organizzazione di un campo estivo provinciale per
anziani e un campo estivo per i pluriminorati e un corso di perito fonico.
Saranno organizzati, per i centralinisti telefonici in servizio, dei corsi di aggiornamento
professionale necessari per adeguarsi alle nuove tecnologie informatiche ed esigenze aziendali.
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Inoltre, si organizzeranno: un corso di alfabetizzazione nell’uso del codice Braille e un corso
di tifloinformatica per i genitori dei nostri ragazzi scolarizzati non vedenti ed ipovedenti e si ridarà
continuità in modo stabile, grazie al contributo della ASL di Taranto, al corso di orientamento e
mobilità, un corso sull’uso dello smartphone/IPhone e alexa.
Considerate le numerose richieste da parte di docenti, insegnati di sostegno ed educatori vari
che già operano a favore dei ragazzi non vedenti, ipovedenti e videolesi con o senza deficit
aggiuntivi, saranno organizzati anche per l’anno 2022 corsi di aggiornamento su tematiche relative
allo sviluppo senso-motorio, all’educazione all’immaginazione e all’espressività, all’educazione
visiva e orientamento spaziale e mobilità, alla tifloinformatica e tiflodidattica e all’uso della
segnografia Braille, matematica Braille, disegno in rilievo e modellatura, LIS tattile, ecc..
Sarà favorita la partecipazione dei soci ai campi estivi organizzati dal Consiglio Regionale
dell’U.I.C.I.. Nello stesso periodo estivo saranno organizzati attività previsti dal bando I.Ri.Fo.R.
Nazionale in collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce dal titolo “Gioco la
mia parte”.
Infine sarà organizzato un corso di intervento precoce riabilitativo a favore dei minori e un
corso di sostegno psicologico alla genitorialità.

PLURIMINORATI
La Sezione di Taranto intende prestare la massima attenzione anche per il 2022 al fine di
dare delle risposte qualificate alla molteplicità dei bisogni dei pluriminorati.
Nonostante le difficoltà dovute alle molteplici riforme legislative si chiederà il necessario
intervento alla Provincia di Taranto, alla ASL di Taranto, alla Regione Puglia e ai Comuni di
appartenenza delle famiglie dei pluriminorati, attraverso la Legge Regionale 19/2006 e attraverso
ulteriori norme legislative, anche nell’anno 2022 allo scopo di realizzare un progetto di assistenza
specialistica domiciliare a favore di n. 45 soggetti ciechi ed ipovedenti pluriminorati. La finalità
dell’attività progettuale, che sarà condotta da educatrici professionalmente qualificate, sarà quella di
svolgere un’opera di recupero scolastico, lavorativo e sociale, così come previsto della legge
284/97.
Un importante obiettivo della Sezione di Taranto per il 2022 è quello di sostenere la
realizzazione nel Salento di un Centro Diurno presso l’Istituto per Ciechi “Anna Antonacci” di
Lecce e di supportare le attività di assistenza domiciliare a favore dei minorati della vista affetti da
pluriminorazione appartenenti alle Sezioni Territoriali di Brindisi, Lecce e Taranto.

LA GIORNATA DEL CANE GUIDA
La Sezione di Taranto intende doversi adoperare, anche per l’anno 2022, per la diffusione e
la sensibilizzazione anche sul nostro territorio della cultura del cane guida, che faccia conoscere in
maniera capillare, specie presso le giovani generazioni, il valore umano e sociale del contributo che
questo prezioso animale reca alle esigenze di autonomia e mobilità delle persone con disabilità
visiva. A tal fine, la Sezione parteciperà nell’anno 2022 alla Giornata Nazionale del Cane Guida ed
altre iniziative in tema, con il coinvolgimento delle scuole, della Provincia di Taranto, dell’ASL TA
e del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto.
Continuerà la collaborazione con la Scuola Nazionale Cani Guida di Scandicci (FI), la
Scuola Cani Guida dei Lyons Club di Milano, i Lyons Giovani (LEO) e i distretti Lyons della
provincia di Taranto e il Centro Regionale "Helen Keller" di Messina.
La Sezione di Taranto sosterà l’iniziativa che vedrà realizzarsi un centro regionale pugliese
per l’addestramento dei cani guida

AUTONOMIA E MOBILITA’
In considerazione delle notevoli difficoltà che i non vedenti e gli ipovedenti incontrano
quotidianamente a causa delle barriere architettoniche che limitano il loro diritto alla libertà di
circolazione per le vie cittadine di Taranto e provincia, anche per l’anno 2022 la Sezione di Taranto
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intende impegnarsi su un terreno assai delicato e complesso, quale è quello dell’autonomia e della
mobilità. In particolare, saranno intraprese alcune iniziative, fra le quali corsi di autonomia
domestica e la continuità, in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. ONLUS e l’ASL di Taranto, del corso
annuale di orientamento e mobilità; una giornata di studi che avrà lo scopo di compiere un’analisi
puntuale della problematica relativa al territorio di Taranto e di elaborare delle coerenti proposte
operative. Tra le proposte operative, capaci di favorire concretamente l’autonomia e la mobilità dei
non vedenti tarantini, sarà considerata la possibilità di realizzare dei percorsi tattili, suggerendo le
soluzioni più adeguate, ad enti pubblici e privati: ospedali, comuni, cliniche, aeroporto, uffici
postali e banche.
E’ intendimento realizzare un seminario di studio sulle problematiche della mobilità dei
portatori di handicaps in collaborazione con le locali Sezioni dell’A.N.M.I.C. (Associazione
Nazionale Mutilati Invalidi Civili), dell’E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e dell’intera FAND
(Federazione delle Associazione Nazionale di Disabili).
In occasione della Giornata Nazionale del Braille, il 21 febbraio, sarà favorita la
sensibilizzazione, presso le scuole dei giovani studenti, all’importanza della scrittura Braille per le
persone con difficoltà visive, rispetto anche alle proprie difficoltà negli spostamenti nella vita
quotidiana.
Verrà favorita la collaborazione, già avviata da 4 anni, con le scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Taranto, in particolare con le classi dei rispettivi Istituti, terze, quarte e
quinte, impegnate nella realizzazione dei progetto di percorsi per le competenze trasversali per
l’orientamento (PCTO). Verranno accolti i giovani studenti, i quali potranno imparare a conoscere
la nostra struttura ed in particolare potranno comprendere le difficoltà quotidiane che vivono le
persone con difficoltà visive e conoscere il metodo di scrittura e di lettura Braille.
Per favorire l’autonomia dei soci proseguirà la collaborazione con l’Associazione di
promozione Sociale “Arrivo” di Taranto, per gli spostamenti urbani ed extraurbani quotidiani.
Infine, si continuerà ad organizzare nella provincia di Taranto, in collaborazione con
l’U.N.I.Vo.C. ODV, le “Cene al Buio” ed iniziative similari, al fine di sensibilizzare l’opinione
pubblica circa le più comuni difficoltà che i ciechi incontrano ogni giorno.

ANZIANI
I soci anziani costituiscono la stragrande maggioranza del corpo associativo e per tale
ragione i dirigenti sezionali continueranno ad accordare il loro impegno e la loro attenzione ad essi,
che in non pochi casi sono fortemente esposti al rischio della solitudine e dell’emarginazione: si
solleciterà la partecipazione di un più ampio numero di soci anziani alle gite sociali, nonché ad
attività aventi carattere ricreativo e socializzante. La Sezione continuerà ad offrire un servizio
domiciliare per il disbrigo pratiche, il servizio di lettorato, il libro parlato, l’audiolibro regionale e il
servizio di accompagnamento vari ai soci anziani che ne faranno richiesta, attraverso l’utilizzo dei
ragazzi del servizio civile e dei volontari dell’U.N.I.Vo.C. ODV di Taranto. In collaborazione con
la Sezione di Taranto dell’U.N.I.Vo.C. ODV, si avvieranno alcune attività laboratoriali, di
tifloinformatica, di didattica Braille, musicale e teatrale.
Verrà anche per il 2022 preso in considerazione l’opportunità di aderire al bando I.Ri.Fo.R,
Nazionale “Iniziative di socializzazione per il benessere nella terza età” e di continuare la
collaborazione l’Associazione di promozione Sociale “Arrivo” di Taranto per gli spostamenti
quotidiani.
Infine, si chiederà all’I.Ri.Fo.R. ONLUS il finanziamento necessario per l’organizzazione di
un campo estivo provinciale.

GIOVANI
Il Consiglio della Sezione di Taranto favorirà tutte le attività ed iniziative che il Comitato
Giovani vorrà proporre al fine di promuovere iniziative capaci di soddisfare i loro molteplici
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bisogni, in funzione non solo e non tanto di una positiva fruizione del tempo libero, ma anche e
soprattutto di una loro più ampia crescita umana, culturale e sociale.
Inoltre, in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. ONLUS si organizzerà per i giovani un corso
d’immersione subacquea e si favoriranno attività culturali quali rappresentazioni teatrali,
intrattenimenti musicali ed incontri a tema e si favoriranno la pratica delle attività sportive quali il
calcetto per non vedenti ed ipovedenti, il torball, lo showdown, il nuoto, il ciclismo in tandem,
l’equitazione.

SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport è fondamentale momento di riabilitazione e di formazione per giovani e adulti e, tal
proposito, si intende rafforzare la già avviata collaborazione con il Presidente Regionale Pugliese
del Comitato Italiano Paralimpico; essa permetterà non solo la partecipazione alle attività sportive
organizzate a livello regionale e nazionale, ma anche la realizzazione di attività sportive di vario
genere sul territorio della provincia di Taranto (il calcetto per non vedenti ed ipovedenti, il torball,
lo showdown, il nuoto, il ciclismo in tandem, l’equitazione), autonomamente e/o in collaborazione
con altre associazioni. Inoltre, si garantirà la partecipazione dei nostri soci alle attività di tempo
libero organizzate dall’Unione a livello regionale e si organizzeranno, oltre alle tradizionali gite
sociali, varie iniziative a carattere ricreativo e socializzante, allo scopo di promuovere la
socializzazione dei giovani e degli anziani (la tombolata natalizia, la corrida, attività teatrale,
intrattenimenti musicali, ecc.), nonché la fruizione di importanti beni culturali, mediante
l'organizzazione di escursioni e visite guidate, anche in collaborazione con la Sezione Provinciale
dell’U.N.I.Vo.C. ODV di Taranto.
Si solleciterà l’Amministrazione Comunale di Taranto per dare continuità all’utilissima
attività della pratica sportiva del nuoto presso la Piscina Comunale.
Infine la Sezione di Taranto per l’anno 2022 favorirà e sosterrà la costituzione del gruppo
sportivo in terra jonica.

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO
Considerate le molteplici attività che la Sezione anno per anno mette in programmazione e
tenuto conto delle molteplici esigenze dei soci, saranno intraprese anche per l’anno 2022 iniziative
di autofinanziamento: la richiesta di contributi agli enti pubblici e/o privati, l’organizzazione di
lotterie e riffe, una capillare campagna di sensibilizzazione del 5 per mille e, considerato il successo
riscontrato negli anni precedenti, si provvederà a realizzare la vendita delle Uova di Pasqua e delle
Calze della Befana. Sarà data continuità alla organizzazione di rappresentazioni teatrali e di “Cene
al buio”, quali utili forme di autofinanziamento e la vendita presso i mercatini organizzati da scuole
e enti vari, dei manufatti realizzati dai nostri ragazzi. Infine, verranno intraprese ulteriori iniziative
che saranno successivamente individuate dal Consiglio Sezionale.
Abbiamo delineato quanto previsto per l’anno 2022, con l’auspicio di poterci lasciare alle
spalle l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Come sempre le nostre iniziative sono la
traduzione pratica della voce del cuore, proprio in virtù di quella attività di ascolto dei bisogni che
sempre poniamo in essere. Insieme affronteremo ogni cosa, insieme porteremo avanti i nostri
progetti pensati e fatti di mani e di cuore.
Fiduciosa di riuscire a portare a temine quanto programmato, con l’appoggio dell’intero
Consiglio Sezionale, di tutta la base associativa,nonché di quanti a vario titolo collaborano con la
Sezione, e compatibilmente con le risorse finanziarie che si andranno a reperire, la Presidente a
nome di tutto Consiglio della Sezione Territoriale di Taranto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS-APS ringrazia.
La Presidente Sezionale
dell’U.I.C.I. ONLUS-APS di Taranto
(dott.ssa Maria Natalizia LACORTE)
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