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Relazione Morale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2019 dalla Sezione Territoriale di 

Catania dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

 

Segretariato Sociale 

L’ufficio del Segretariato Sociale  è il primo punto di riferimento per tutti coloro che hanno un serio 

deficit visivo.  

La sua primaria attività è quella di offrire conforto, sicurezza, dare risposte pertinenti e aggiornate e 

verificare se, sulla base della documentazione medica in possesso della persona, il visus residuo sia 

tale da rientrare nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di pensioni ed indennità ed in 

quelli per l’iscrizione all’Unione Italiana Ciechi. Nel caso in cui l’accertamento sia  positivo si 

forniscono chiarimenti sulle finalità, sulle attività, sull’organizzazione e sui diversi  servizi erogati 

dall’Ente. 

Tra le principali attività svolte dal Segretariato Sociale nel corso dell’anno 2019 si segnalano: 

Pensionistica: Com’è noto, la legge 102 del 30 agosto 2009,  introduce delle importanti 

innovazioni sia sul piano procedurale che su quello giudiziario, sostanzialmente assegnando 

all’I.N.P.S. il ruolo di unico referente e soggetto responsabile in ordine al riconoscimento dei 

benefici di legge.  

Per tale motivo, le domande, complete della certificazione medica, sono presentate on-line dalla 

Sezione all’Inps,  l’istituto a sua volta trasmette, in tempo reale ed in via telematica,  

alla commissione provinciale per l’accertamento delle minorazioni visive. (L. 382/70 e L.138/2001) 

L’attività di assistenza nel percorso amministrativo, finalizzato all’ottenimento delle provvidenze 

economiche da parte dei soggetti istanti, è stata ulteriormente potenziata attraverso rapporti di 

collaborazione, sempre più proficui, con i responsabili dei competenti uffici (ASP e INPS), al fine 

di poter conoscere lo stato delle pratiche e sollecitare quelle maggiormente in ritardo rispetto ai 

tempi medi, accertando se ci siano problemi e come sia possibile trovare soluzione. 

L’ufficio ha altresì inoltrato all’’I.N.P.S. le pratiche relative all’ accertamento dell’ handicap ai 

sensi della legge  n.104 del 1992 e le pratiche relative al collocamento dei disabili legge n. 68 del 

1999. 

Un’importante innovazione per la Sezione è stata la convenzione provinciale con l’A.N.M.I.L. 

(Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) di Catania, stipulata nel gennaio del 2013,  
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per l’erogazione di servizi di assistenza pensionistica e fiscale sia ai non vedenti che ai vedenti 

(l’Ufficio provvede ad esempio al servizio gratuito di raccolta ed invio del modello Cud e Obis M). 

Trasporti: L’ufficio provvede, a seguito  di istanza dell’interessato, al rilascio ed al rinnovo  

della quinquennale tessera di sconto ferroviario,  alla distribuzione dei moduli per l’ottenimento 

delle tessere di trasporto gratuito sui mezzi pubblici urbani (AMT)  ed extraurbani (AST) e all’aiuto 

nella relativa compilazione. 

Si forniscono, inoltre, indicazioni  e la necessaria modulistica per ottenere il contrassegno speciale 

per la libera circolazione degli invalidi sulle auto private, rilasciato  dai  comuni, sulla base del D. P. 

R. n.503 del 1996. Così come si forniscono le giuste informazioni, per l’esenzione dal pagamento 

della tassa automobilistica.  

Libro parlato on line: il servizio è rivolto agli utenti di tutte le età e le opere di svariato genere 

possono essere ascoltati attraverso un lettore mp3.  

Segreteria telefonica: Il Segretariato, attraverso un messaggio registrato settimanalmente, tiene 

costantemente aggiornati i non vedenti sulle agevolazioni, sulle innovazioni legislative, sulle attività 

e sulle iniziative di possibile interesse. 

Ed ancora, di  grande rilievo  la consulenza telefonica  che  giornalmente l’ufficio effettua a favore 

degli utenti.  

 

Servizio Sociale 

 

Il Servizio Sociale, anche nel corso dell’anno 2019,  si è occupato dei minori,  dei giovani, degli 

anziani  e dei ciechi pluriminorati, tenendo sempre  presente il rispetto e la dignità di tutte le 

persone e la  specificità che caratterizza ognuno.  

Questo Servizio è stato garantito dall’assistente sociale ed è soprattutto finalizzato ad individuare, 

attraverso strumenti e tecniche professionali, quali: colloqui, lavoro di gruppo, riunioni, visite 

domiciliari.., le esigenze sia individuali che familiari dei non vedenti di tutte le fasce di età . Ciò al 

fine di avviare interventi risolutivi secondo le varie necessità e secondo le risorse esistenti nel 

territorio. 

Per i minori e le loro famiglie il Servizio Sociale ha svolto un ruolo di sostegno operando in stretta 

sinergia con le psicologhe. 

Per i piccoli e le loro mamme,  abbiamo organizzato la “Musicoterapia in culla” che si è conclusa 

con una bella festa organizzata ( prima dell’estate 2019) per i bimbi dell’Unione, i loro fratellini e 

amici e  i genitori. 

Attualmente la Musicoterapia è rivolta ai ragazzi che hanno completato gli studi. 
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In ogni caso (sia che si tratti di bimbi che di adolescenti) la suddetta attività, utilizza suono, ritmo e 

melodia come strumento riabilitativo e terapeutico per migliorare la relazione, la comunicazione e 

l’espressione emozionale. 

Per  tutto l’anno scolastico si sono tenute le lezioni di Braille individuale per gli alunni della scuola 

elementare (sabato mattina) e  per gli studenti delle scuole superiori ( giovedì pomeriggio). 

In entrambi i corsi insieme al Braille si studia l’inglese. I nostri docenti altamente qualificati hanno 

insegnato invece solo Braille nel corso per adulti minorati della vista e nel  corso di Braille rivolto 

agli insegnanti di sostegno e curriculari, a tutti gli operatori della scuola e  a quanti sono interessati 

ad apprendere il nostro metodo di  letto-scrittura . I suddetti quattro corsi sono  in fase di 

svolgimento.  

                                                                                                                                                                                            

Nel corso dell’anno 2019 sono stati assistiti dall’Ente Città Metropolitana di Catania n. 65 studenti 

come Assistenza Didattica Integrativa, per la fruizione dell’operatore  preposto alle attività 

extrascolastiche per il sostegno allo studio  e n. 46 studenti hanno usufruito dell’assistente alla 

comunicazione (figura professionale prevista dalla legge 104/92) con funzione di mediatore e 

facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra lo 

studente non vedente e la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. 

Molte delle  attività organizzate  sono svolte a favore degli anziani e, proprio per questo, il Servizio 

Sociale e  il S.C.V., soprattutto nei confronti degli anziani soli o ricoverati in case di riposo, si 

adoperano per un buon uso del loro tempo libero.  

Dal  2015 un gruppo composto da circa n. 10 anziani non vedenti frequenta un Centro Diurno. 

Negli ultimi anni, i suddetti anziani sono stati  sostenuti economicamente dalla Sezione (affitto 

locali e compartecipazione alle spese per le utenze). 

Per quanto riguarda i ciechi pluriminorati, le famiglie sono state orientate verso le strutture e gli 

operatori specializzati più indicati e  anche  lo scorso anno sono stati  realizzati dei progetti ad hoc 

che saranno più avanti descritti nel dettaglio . 

Sempre in collaborazione  con le psicologhe è in fase di svolgimento un corso di Arteterapia. 

Il progetto ha la finalità di dare a ciascun utente, la possibilità di esprimersi, grazie a strumenti 

espressivo-artistici, di facile utilizzo. Nello specifico si propone di favorire la comunicazione, la 

relazione e la motricità.  

L’arteterapia si prefigge anche un miglioramento della manualità fine e il mantenimento delle 

abilità esistenti. 

 

Il Servizio Sociale si è occupato altresì di: 
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 Organizzare  corsi di Braille anche nelle sedi decentrate dell’U.I.C.I e nelle scuole; 

espletare  il livello Provinciale del Concorso di Lettura Louis Braille”; segnalare agli 

organizzatori i non vedenti e gli ipovedenti interessati ai corsi di informatica e formare le 

classi in maniera omogenea.  

 Segnalare ai medici oculisti dell’ambulatorio sezionale i casi che necessitano 

d’interventi specialistici. 

  Collaborare con la Stamperia Regionale Braille   per la realizzazione dei  testi 

scolastici nei formati Braille, Large Print, Elettronico e registrato nonché con il Centro di 

Consulenza Tiflodidattica di Catania e  con le scuole cani guida in particolare con la Scuola 

Helen Keller (dalla compilazione dell’istanza alla documentazione necessaria)  

 Effettuare presso la nostra sede visite guidate, destinate agli Istituti di formazione  e 

alle scuole. Lo scorso anno, l’assistente sociale ha ospitato in Sezione  anche delle colleghe 

dell’ASP con i loro tirocinanti al fine di far conoscere i  servizi dell’U.I.C.I. e del nostro 

Centro di Riabilitazione. 

 Curare i rapporti con i Servizi Sociali di Enti pubblici e privati ed altre  associazioni 

che in vario modo condividono i nostri stessi  obiettivi. 

 Sostenere tutte le attività svolte dalla  Sezione ed infine  organizzare feste per i bimbi 

in particolare  per l’Epifania e per il Carnevale. Lo scorso anno la festa della Befana si è 

svolta all’insegna del divertimento con laboratori, intrattenimento, rinfresco e scambio di 

auguri. 

 

  Servizio Psicologico 

 

Cecità e ipovisione sono mondi complessi e vasti, fatti di mille sfumature e difficili da affrontare; 

un’importante riduzione della capacità visiva, specie quando avviene in età adulta e in modo 

repentino, costringe alla costruzione di una nuova identità della persona, passo che coinvolge non 

solo il soggetto stesso ma l’intero nucleo famigliare. 

Per questo motivo è stato  necessario predisporre uno sportello di ascolto psicologico rivolto ai soci 

residenti nella provincia di Catania,  aperto anche ai familiari. 

Lo sportello di consulenza psicologica è attivo una volta a settimana. 
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     Commissione Istruzione 

 

La Commissione Istruzione, coordinata dalla Presidente,  Prof.ssa Rita Puglisi (componente altresì 

del G.L.I.P.  di Catania - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione 

Scolastica degli alunni disabili) collabora con  tutte le Agenzie del territorio operanti a supporto 

dell’integrazione scolastica. 

Dai dati aggregati del Centro di Consulenza Tiflodidattica e dell’Unione Italiana Ciechi e degli 

Ipovedenti è emerso che gli studenti non vedenti e ipovedenti che, nell’anno 2019, hanno 

frequentato le scuole pubbliche del territorio della provincia di Catania sono: 

 Scuola dell’Infanzia n. 15 

 Scuola Primaria n. 40 

 Scuola Secondaria di primo grado n. 16                                                                                                                             

 Scuola Secondaria di secondo grado n. 49 

 Università n. 10 

 Totale studenti n. 130 

 Bimbi in età nido n. 10 

 

Il lavoro della Commissione consiste nella consulenza alle famiglie, agli insegnanti di sostegno e a 

tutti gli operatori della scuola; nella collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con la 

Città Metropolitana di Catania. 

 

Progetti rivolti a bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti e con minorazioni aggiuntive 

 Aptica e potenziamento grafo-motorio 

Il progetto, espletato fino a giugno 2019, si è rivolto a bambini minorati della vista (ciechi 

totali e ipovedenti) frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria. E’ stato caratterizzato da 

interventi di stimolazione globale, finalizzati all’acquisizione della percezione aptica, al 

potenziamento dei sensi residui, e a sviluppare le conoscenze e le competenze nell’aria della 

grafomotricità. 

 Progetto “Libera…Mente! Alla conquista del tempo libero” 

Il progetto ha visto il formarsi di una piccola equipe di ragazzi (vedenti e non vedenti) molti 

dei quali provenienti da Istituti Alberghieri dell’hinterland catanese che conoscono già 

alcune tecniche di preparazione e somministrazione dei cibi. L’idea centrale del progetto è 

stata quella di creare una possibilità di autonomia e aggregazione lavorativa a lungo termine. 
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L’attività (pasta fatta in casa, pizza e dolci di ogni genere) si è svolta in una cucina di un lido 

balneare sito al lungomare Kennedy di Catania. 

 

Corsi espletati e in fase di espletamento 

 

Iniziative di socializzazione per il benessere nella Terza età: si tratta di iniziative  di 

integrazione e socializzazione per il miglioramento della qualità della vita dei disabili visivi 

in età avanzata (over 65 anni). 

Questo progetto, co-finanziato dall’Irifor, è nato dalla consapevolezza che i soggetti 

appartenenti alla fascia anagrafica della terza età rappresentano, ormai, la maggioranza dei 

disabili visivi. Tale situazione che può essere ricondotta, almeno in parte, al fenomeno del 

progressivo invecchiamento della popolazione nazionale, richiede interventi efficaci e 

capillari per garantire inclusione sociale, autonomia personale e, in ultima analisi, sostenere 

il miglioramento delle loro condizioni di vita.  

Il progetto nello specifico ha previsto attività di: 

 ginnastica dolce 

 avvio alle nuove tecnologie 

 laboratorio di teatro. 

 

Idrostimolazione: questa attività, ideata  per bimbi dai 2 ai 6 anni, si è svolta con cadenza 

settimanale dal mese di marzo al mese di luglio 2019 presso la piscina  dell’Unità Spinale 

del Cannizzaro ed è stata finalizzata a stimolare le capacità motorie residue dei piccoli della 

suddetta fascia d’età. 

Sono altresì  in corso di espletamento altri  due corsi di “Ginnastica posturale” affidati ad 

insegnanti altamente specializzati. 

Infine continua l’impegno della Corale Polifonica “Vito Patane’” composta com’è noto da 

non vedenti, ipovedenti e vedenti. Anche lo scorso dicembre si è tenuto nei nostri locali il 

Concerto di Natale, i coristi sono stati diretti egregiamente, ottenendo grandi consensi e 

complimenti. 

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio di auguri.  

La “Giornata Nazionale del Braille” è stata organizzata a Caltagiorne  il 21/02/2019 presso 

l’Istituto Narbone. E’ stata davvero un’esperienza bellissima visitare la  Snoezelen room!!! 
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Orientamento e mobilità: corso individuale (N.10 incontri) rivolto ai minorati della vista di 

tutte le età nei cui step di apprendimento l’istruttore  si è soffermato  sulle  esigenze di 

mobilità e di autonomia. L’O. e M. mira a far acquisire la capacità di movimento autonomo 

con l’uso del bastone bianco lungo e a migliorare la capacità di orientarsi in luoghi 

conosciuti e non, consentendo di aumentare la propria autonomia nella quotidianità. 

Infine è stato firmato un protocollo d’intesa tra la nostra Sezione, la Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali di Catania e il Direttore della Direzione Cultura del Comune di 

Catania per un “Progetto di integrazione sperimentale in contesti formativi di n. 6 non 

vedenti e ipovedenti”.  

Sono stati quindi accolti all’interno della struttura espositiva del Museo del Castello Ursino 

di Catania per lo svolgimento delle attività progettuali finalizzate alla socializzazione ed 

all’integrazione nel contesto formativo n. 6 minorati della vista, divenuti poi grandi esperti 

dei meravigliosi paliotti siciliani. 

 

      Commissione Lavoro  

 

La Commissione Lavoro è stata coordinata dal Consigliere Sezionale sig. Rosario Grasso.  

Innanzitutto i componenti hanno provveduto alla mappatura dei posti di lavoro per centralinisti non 

vedenti ed ipovedenti presenti sul territorio della Provincia di Catania. Un lavoro prezioso di cui la 

Sezione dispone. 

A seguito del censimento dei posti effettivamente occupati si è provveduto anche lo scorso anno ad 

inviare agli Enti presso cui risultano posti vacanti lettere di sollecito all’assunzione del personale 

preposto all’impiego. Ad alcune aziende il sollecito è stato fatto di persona dal nostro Coordinatore. 

Questo lavoro ha dato i suoi frutti, anche riguardo alla tutela dei centralinisti nel luogo di lavoro. 

La Commissione si è inoltre impegnata a fornire un servizio di consulenza sulla legge per le 

assunzioni obbligatorie ed infine  è sempre più partecipata la  chat whatsapp dedicata alle novità sul 

mondo del lavoro per disabili gestita direttamente dai suddetti  componenti. 

 

   Commissione Turismo, Sport e Tempo Libero  

 

La Commissione  Turismo, Sport e tempo libero è coordinata  dalla Presidente prof.ssa Rita Puglisi.      

La legge Regionale n. 4/2001, all’art 4, così recita: “L’Unione Italiana Ciechi, attraverso le nove 

Sezioni provinciali svolge le seguenti attività: ….organizzazione di manifestazioni culturali e di 

attività integrative e ricreativo-sportive per un formativo e corretto uso del tempo libero dei non 

vedenti.”  
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Proprio alla luce di quanto sopra esposto ed in osservanza dei compiti statutariamente assegnati  

sono state svolte le seguenti attività:  

 in occasione della festività dell’Epifania : “La Befana dei bambini”, 

 15.02.2019  - Serata in pizzeria con Karaoke.  

 16.02.2019 - Selezione Provinciale del Concorso di lettura Braille. Sempre a  febbraio 2019: 

Torneo di show-down in occasione del “Trofeo S. Agata 2019” e festa di Carnevale 

all’insegna dell’allegria e del divertimento. 

 08.03.2019: Incontro sul tema “Donne disabilità e lavoro” tenutosi presso la sede del Polo 

Tattile Multimediale di Catania; 

 09.06.2019: Gita naturalistica sull’Etna; 

 11.06.2019: “Giornata della pluridisabilità” tenutasi presso la Sezione Territoriale U.I.C.I. di 

Catania;  

 Nel mese di luglio 2019 spettacolo finale del nostro laboratorio teatrale “Come il mare - 

Viaggio teatrale nella memoria” tenutosi presso un noto lido balneare della Plaia di Catania. 

Tra le feste estive merita senz’altro di essere menzionata la festa estiva stagione 2019 “N’tra 

lustru e scuru: omaggio a chi guarda oltre il buio”; 

 18.07.2019: Pizza e serata danzante con karaoke presso una nota pizzeria di Acitrezza (Ct); 

 In data 19/10/2019 è stata organizzata una gita ricreativo-culturale a Randazzo. L’iniziativa 

ha visto una nutrita partecipazione di non vedenti. 

Durante il periodo estivo, al fine di consentire la fruizione della spiaggia attrezzata della Plaia di 

Catania, sono stati acquistati n. 100 buoni all inclusive (ingresso, spogliatoio e pasti) presso il “Lido 

Le Palme” dando priorità ai bambini e ragazzi con pluriminorazioni e n. 100 abbonamenti, sempre 

presso lo stesso lido, a favore dei non vedenti di età adulta. 

Anche lo scorso anno la Sezione e il Lions Club Acitrezza Verga hanno organizzato il tradizionale 

“Torneo  di Bowling”.  

Nel periodo dal 29 giugno al 06 luglio2019  è stato organizzato un soggiorno estivo per non vedenti 

svoltosi presso un villaggio turistico in località Belvedere Marittimo (Cs). Hanno partecipato circa 

50 non vedenti e accompagnatori e sono state effettuate due escursioni (una a Belvedere Marittimo 

e l’altra a Diamante, la città dei murales).  

La Sezione ha altresì  consentito, nel periodo giugno/luglio 2019, la partecipazione di un numeroso 

gruppo di non vedenti alle due tragedie classiche svoltesi presso il Teatro Greco di Siracusa in 

occasione delle rappresentazioni organizzate dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico). 
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Anche nell’anno 2019 sono stati rinnovati (presso il Teatro Stabile di Catania, Teatro Metropolitan, 

Teatro Stabile di Gravina di Catania, Teatro della Città, Teatro Politeama di Caltagirone e Teatro 

Ambasciatori)  gli abbonamenti teatrali per la stagione 2019-2020.   

In data 04/11/2019 è stata organizzata una giornata dedicata allo sport per soggetti disabili visivi 

(sci nautico, canoa, arrampicata sportiva ecc.) presso il lago Nicoletti sito a Leonforte (En). 

L’iniziativa ha visto una nutrita partecipazione di non vedenti.  

Il 23.11.2019 è stata organizzata una interessante iniziativa presso il Rettorato dell’Università degli 

Studi  di Catania denominata “Il mare per tutti i sensi.” All’uopo è stato allestito un percorso tattile 

con guide non vedenti. 

Il 03.12.2019, nell’ambito della “Giornata mondiale della disabilità” svoltasi presso la sala 

conferenze del Cortile Platamone di Catania, la Presidente dell’U.I.C.I. ha relazionato sul tema 

“Attività dei bimbi dell’U.I.C.I.” e il 13 dicembre, in occasione della Giornata di Santa Lucia, 

tradizionalmente legata alla prevenzione della cecità, la Sezione Territoriale di Catania in accordo e 

in collaborazione con le autorità della Casa Circondariale per minori Catania Bicocca, ha 

organizzato uno screening oculistico gratuito per i ragazzi ospiti della struttura attraverso l’Unità 

Mobile Oftalmica dell’U.I.C.I. Regionale. Sempre il 13 dicembre: Pranzo di Santa Lucia a 

Trecastagni presso un noto ristorante etneo. Hanno partecipato a questo  evento circa 150 famiglie 

di non vedenti e ipovedenti. 

 

Infine il 28/12/ 2019, nel periodo natalizio, è stata organizzata una gita ricreativo-culturale a Ragusa 

Ibla (patrimonio dell’UNESCO) con pranzo presso una nota Azienda Agricola del ragusano.  Anche 

in questo caso si è riscontrata una nutrita partecipazione di non vedenti (circa 100 persone) che 

hanno avuto modo di visitare con delle valide guide  la stupenda  Ibla con i suoi splendidi edifici 

barocchi .  

 

Servizio Tiflotecnico  

Il Servizio Tiflotecnico ha curato l'assegnazione ai non vedenti del materiale tiflotecnico e la 

distribuzione gratuita degli ausili tiflodidattici agli alunni. Inoltre ha fornito consulenza agli utenti 

(oltre che agli insegnanti di sostegno, le scuole e gli uffici) circa l’individuazione degli ausili più 

adatti alle loro esigenze professionali, di studio, per la vita quotidiana  e il tempo libero, assistendoli 

anche nella ricerca e nell'acquisto. La gestione dell’ufficio è stata affidata al sig. Salvatore Presti  
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fino ad agosto 2019, dal primo settembre la gestione del suddetto ufficio è stata affidata alle signore 

Giovanna Cangemi e Giusi Sapienza  che, con attenzione e dedizione, hanno svolto un proficuo 

lavoro a favore dei nostri utenti.   

 

Servizio Civile Volontario 

  

Nel corso dell’anno 2019, l’Ufficio Nazionale per il  Servizio Civile ha approvato un progetto per il 

quale hanno preso servizio (in data 25 marzo 2019) n. 26 unità di volontari (di cui n. 20 a Catania e 

paesi viciniori, n. 4 a Caltagirone e n. 2 a Giarre). Il progetto si concluderà il 24 marzo 2020. 

Attraverso il servizio civile, l’U.I.C.I. si propone di soddisfare varie esigenze, quali: animazione 

culturale, accompagnamento individualizzato dei ciechi con automezzi e a piedi per disbrigo 

pratiche, aiuto agli studenti minorati della vista per la lettura, l’esecuzione dei compiti e tutto ciò 

che concorra a realizzare l’integrazione sociale e l’autonomia personale dei non vedenti.  

Numerose sono state le richieste ricevute per la presentazione di n. 2 progetti destinati ad assegnare, 

ex art. 40 della legge 289/2002, un volontario in servizio civile ai minorati della vista che svolgono 

attività lavorativa, attività sociale o che necessitano dell’accompagnamento per motivi sanitari. I 

due progetti, approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, hanno avuto inizio il 

14/11/2019 e si concluderanno il 13/11/2020. 

 

  Commissione Terza Età  

La Commissione Terza Età, particolarmente importante perché la maggioranza degli iscritti all’ 

associazione appartiene a questa fascia d’età, è coordinata dalla Consigliera sig.ra Carmen Romeo 

che ha promosso,  per l’anno 2019,  una serie di iniziative,  tra le quali la realizzazione di un 

progetto Irifor riguardante specificatamente gli anziani non vedenti e ipovedenti di età superiore ai 

65 anni. 

Le tre aree prese in considerazione sono: 

 ginnastica dolce 

 nuove tecnologie  

 laboratorio teatrale 

Gli anziani non vedenti di ambo i sessi over 65 (come da bando Irifor) che partecipano alle 

summenzionate attività  sono  trenta, impegnati con cadenza bisettimanale. 
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Altra iniziativa destinata  agli over 65 è stata la realizzazione, dal 27 al 30 agosto 2019, di un 

soggiorno climatico presso un noto albergo di Zafferana Etnea. Particolarmente gradita la visita 

guidata presso “La Casa delle Farfalle” di Viagrande. 

Sono stati, inoltre, consolidati i contatti con altri Enti del Terzo Settore (grazie alla Rete delle 

Associazioni del Comune di Catania); aderito allo “Screening per la prevenzione 

dell’osteoporosi” ed è stato possibile, come lo scorso anno, con un piccolo contributo, fare 

l’esame specialistico della  “M.O.C.” (Mineralometria Ossea Computerizzata). 

La Sezione di Catania grazie all’impegno costante della Presidente e della Commissione terza 

età,  ha sottratto dall’isolamento e dalla solitudine un numero consistente di anziani disabili 

visivi. 

 

 Commissione Tecnologia e Comunicazione  

La Commissione Tecnologia e Comunicazione, avviata nell’ottobre 2017, è composta dai 

Consiglieri della Sezione Ferdinando Guglielmino, Giovanni Pizzino, da Simonetta Cormaci  

(anche Referente per le questioni di genere) e dal consulente informatico della Sezione Giuseppe 

Romeo. 

Nel corso del 2019 la Commissione ha contribuito, sia con assistenza diretta sia con 

supervisione ai tecnici autorizzati, ai lavori di riqualificazione dell’impianto telefonico-

telematico, rinnovamento e ampliamento delle reti di connessione con particolare riguardo alle 

norme su sicurezza, tutela dei dati e privacy. 

La Commissione ha collaborato a tutte le fasi di selezione e svolgimento di un progetto per un 

corso di apprendimento della realizzazione di pagine web accessibili a cui hanno partecipato, 

nell’estate 2019, alcuni giovani non vedenti ed ipovedenti. La Commissione ha dato la propria 

disponibilità a testare nuovi dispositivi per l’autonomia personale, questionari, applicazioni. 

Inoltre si è sempre resa disponibile a richieste di chiarimento e/o aiuto provenienti dagli 

associati o dall’Organo politico o  dal personale dipendente.  

Infine ha contribuito con proprie testimonianze alla formazione dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale. 

 Comitato Giovani 

 

 L’attività giovanile, coordinata dal  vicepresidente sezionale dott. Antonino Stoccato, ha registrato, 

anche nel 2019, un sostanziale incremento dei giovani che hanno partecipato alle attività proposte 

dalla sezione.  
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Il dato più rilevante, acquisito grazie al lavoro di questi anni, consiste nell’essere riusciti, creando 

punti di riferimento e spazi di aggregazione, a costituire un gruppo di amici, persone che hanno 

piacere di stare insieme, ritrovarsi e condividere emozioni e situazioni, avendo spesso la possibilità 

di sottrarsi alla routine della quotidianità.   

Anche quest’anno è stata riproposta con grande successo, vedendo coinvolti circa trenta giovani, 

l’attività di ballo, sotto la guida del vicepresidente e del dott. Bryan Ramirez. Tale attività si svolge 

su un duplice binario:  l’apprendimento di balli di coppia caraibici e latino americani e 

l’allestimento di coreografie che hanno visto il gruppo di ballo del comitato giovani, esibirsi in più 

occasioni, sia nei locali sezionali che all’esterno: nei lidi balneari di Catania, all’Eden Riviera di 

Acitrezza  e presso la Parrocchia San Giovanni Bosco di Caltagirone.  

Molto divertente, con la partecipazione di circa 25 tra ragazzi e ragazze, è stata la giornata trascorsa 

al lido Le Palme di Catania nel mese di agosto.  I giovani sono stati protagonisti nell’organizzazione 

di molti eventi come il carnevale, la festa con i bambini, le festività natalizie, molto significativi 

risultano l’organizzazione della seconda edizione di “a tutto sport”, giornata trascorsa al lago 

Nicoletti, in compagnia del  campione paralimpico Daniele Cassioli, dedicata allo sci nautico, alla 

canoa e all’arrampicata e la partecipazione al laboratorio teatrale “come il mare” con la metà dei 

partecipanti tra i giovani.  

I giovani, sia non vedenti, ipovedenti e con disabilità aggiuntiva hanno fatto registrare una costante 

e assidua partecipazione a tutte le attività proposte dalla sezione: escursioni, soggiorno estivo, 

concerti, corsi di formazione.  

Degna di nota risulta la collaborazione offerta dai giovani, a titolo prettamente volontaristico, 

nell’erogazione di servizi offerti al prossimo, tra i quali la gestione dell’ufficio tiflotecnico e 

l’allestimento di corsi per avvicinare, specialmente chi ha perso la vista in età adulta, all’uso 

dell’informatica, degli smart phone e dei social network,  agevolandone considerevolmente la 

gestione della quotidianità.   

    

Prevenzione  

 

Il nostro servizio ambulatoriale, dotato di moderni strumenti diagnostici, riceve numerosi 

apprezzamenti e consensi da parte dell’opinione pubblica e dall’utenza. Ciò è dimostrato da un 

crescente numero di prenotazioni. 

Le prestazioni oculistiche sono state svolte, nel corso dell’anno 2019, dai seguenti specialisti in 

oftalmologia: dott. Marco Falzone  (Direttore Responsabile), Dott. Maurizio Russo,  dott.ssa Basile 

Simona, dott.ssa Angela Cantavenera, dott. Carlo Rapisarda, dott. Salvatore Ficili, dott.ssa Laura 
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Foti e dott.ssa Stefania Giuffrida.  

Nell’anno 2019 i medici hanno eseguito circa 8.000 prestazioni ambulatoriali, tra visite  oculistiche, 

visite ortottiche, esami OCT ed esami del Campo Visivo. Continua con crescente successo l’attività 

posta in essere presso il nuovo ambulatorio di prevenzione delle patologie oculari (rivolto a soggetti 

in età pediatrica) in Convenzione con l’Ospedale S. Raffaele di Milano.  

A seguito della suddetta Convenzione  l’Ospedale San Raffaele di Milano, si impegna nei confronti 

della Sezione Territoriale Uici di Catania: 

 a formare, a titolo gratuito e sperimentale, per brevi periodi alcuni oculisti che la Uici 

di Catania invierà in trasferta presso la Unità Operativa Clinica Oculistica del San Raffaele 

(gli stessi svolgeranno le attività formative sotto il coordinamento del Prof. Francesco 

Bandello); 

 ad inviare, presso l’Ambulatorio di Catania, per brevi permanenze, medici oculisti 

del proprio staff che dovranno collaborare con gli oculisti ed ortottisti di Uici Catania nella 

cura dei pazienti, in età evolutiva, di detto Ambulatorio. 

 

 Centro di Riabilitazione 

Il Centro di Riabilitazione dell’U.I.C.I. di Catania anche lo scorso anno, ha fornito un servizio 

fondamentale nell’ambito della riabilitazione del soggetto ipovedente e non vedente, aiutandolo ad 

affrontare le numerose difficoltà legate alla condizione visiva. 

Il fine del Centro di Riabilitazione è quello di creare un iter che  porti all’ abilitazione/riabilitazione 

del soggetto trattato anche mediante l’utilizzo di specifici ausili ottico-elettronici. 

In caso di totale assenza della vista, si procede all’introduzione di tecniche di autoprotezione e di 

integrazione plurisensoriale allo scopo di migliorare la propria percezione dello spazio, 

l’orientamento e le autonomie personali e sociali. Da diversi anni  è stata introdotta anche la terapia 

logopedia del soggetto ipovedente e non vedente. 

Per garantire la massima qualità dei servizi offerti dal Centro di Riabilitazione è ritenuta 

fondamentale la collaborazione e la valutazione complessiva dell’utente da parte di diverse figure 

professionali che operano nell’inquadramento delle problematiche dell’utente. Hanno operato 

presso il suddetto Centro diverse figure:  Oculista, Psicologa, Neuropsichiatra Infantile, Assistente 

Sociale, Ortottisti, Logopedisti e Terapisti della Riabilitazione.  

Il Centro di Riabilitazione è sicuramente da considerare una risorsa preziosa per tutti i vari 

organismi afferenti all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.  
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      U.N.I.VO.C.  

 L’Unione Nazionale Italiana Volontari  Pro Ciechi di Catania è l’unica Sezione operante in Sicilia. 

Anche lo scorso anno, l’U.N.I.VO.C, coordinato dalla sig.ra Carmen Romeo, ha svolto con 

dedizione, professionalità e competenza  tutti i compiti istituzionali come previsto dallo Statuto: 

l’accompagnamento, il lettorato, l’assistenza agli anziani non vedenti ecc; Per quanto riguarda 

l’accompagnamento, le esigenze dei non vedenti sono notevolmente cresciute e spaziano dalla 

partecipazione ad eventi associativi e non alla necessita di effettuare specifiche terapie,  come ai 

tanti altri bisogni personali o ai pomeriggi musicali tanto graditi.  

Nel corso dell’anno 2019 sono stati espletati centinaia di servizi di assistenza fornendo supporto 

significativo in occasione di: soggiorni estivi, gite, concerti ed eventi ricreativo/culturali. 

Infine, domenica  6 ottobre 2019 l’UNIVOC ha partecipato ad una importante iniziativa 

(“Lungomare Fest del Volontariato”) organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 

Catania. 

 

La presente relazione è stata predisposta dal Consiglio della Sezione Territoriale di Catania 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella seduta del  06/02/2020. 


