e degli Ipovedenti ETS/APS

Ente morale R.D. 1789 del 29-7-1923. Confermato
dal D.P.R. 23-12-1978, n. 1919
SEZIONE TERRITORIALE
Via Louis Braille n. 6 - 95125 CATANIA
Tel. (095) 333380 PBX - Fax. (095) 222024 – Segr.
Tel. 333988
Sito internet: www.uiciechi.it – www.uiccatania.it –
E-mail: uicct@uiciechi.it

Relazione Morale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dalla Sezione
Territoriale di Catania dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

1

INDICE

Segretariato Sociale
Servizio Sociale
Commissione Istruzione
Commissione Lavoro
Commissione Sport e Tempo Libero
Servizio Tiflotecnico
Servizio Civile Volontario
Commissione Terza Età
Commissione Pluriminorati
Comitato Giovani
Prevenzione
Centro di Riabilitazione
U.N.I.VO.C

2

Relazione Morale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2017 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 2017 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,
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
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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: consente la fruibilità di un gran numero di opere letterarie di svariato genere. Il
servizio è completamente gratuito.
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.
Abbonamenti riviste: Far conoscere ai non vedenti le numerose pubblicazioni esistenti dall’ufficio
stampa dell’Unione Italiana Ciechi di Roma e di quelle realizzate dalla Stamperia Regionale Braille
di Catania.
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 2017, 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 (colloqui, lavoro di gruppo, riunioni, visite
domiciliari…), le esigenze dei non vedenti e 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.
Dai dati aggregati del Centro di Consulenza Tiflodidattica e dell’Unione Italiana Ciechi è emerso
che gli studenti non vedenti e ipovedenti che, nell’anno 2017, hanno frequentato le scuole pubbliche
sono:






Nido: 4
Infanzia: 8
Primaria: 28
Media Inferiore: 21
Media Superiore: 45

(Ipovedenti 2, Ciechi 2, Pluriminorati 0);
(Ipovedenti 7, Ciechi 0, Pluriminorati 1);
(Ipovedenti: 14, Ciechi: 2, Pluriminorati: 12);
(Ipovedenti: 7, Ciechi: 3, Pluriminorati: 11);
(Ipovedenti: 21, Ciechi: 6, Pluriminorati: 18).
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Nel corso dell’anno 2017 sono stati assistiti dall’Ente Città Metropolitana di Catania n. 52 studenti
come Assistenza Didattica Integrativa, per la fruizione dell’operatore preposto alle attività
extrascolastiche per il sostegno allo studio e n. 44 studenti hanno usufruito dell’assistente alla
comunicazione.
Molte attività organizzate dalla Sezione sono svolte a favore degli anziani e, proprio per questo, il
servizio sociale e l’ U.N.I.VO.C, soprattutto nei confronti degli anziani soli o ricoverati in case di
riposo, si adoperano per un buon uso del loro tempo libero anche attraverso incontri ricreativi
bisettimanali.
Sin dal mese di dicembre 2015 un gruppo composto da n. 15 anziani non vedenti frequenta un
Centro Diurno.
Per quanto riguarda i ciechi pluriminorati, le famiglie sono state orientate verso le strutture e gli
operatori specializzati più indicati.
Anche nel corso dell’anno 2017 particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di minori non
vedenti, ipovedenti e ciechi pluriminorati nelle scuole, negli istituti di riabilitazione e nei reparti di
Neuropsichiatria Infantile.
Il Servizio Sociale si è occupato altresì di:


curare l’istruzione delle pratiche per l’erogazione da parte dell’ ASP di ausili tecnici
finalizzati all’autonomia nonché al recupero funzionale e sociale dei non vedenti;



segnalare ai medici oculisti dell’ambulatorio sezionale i casi che necessitano d’interventi
specialistici;



organizzare corsi di Braille per bambini e adulti non vedenti, genitori, insegnanti di sostegno
e curriculari e per quanti sono interessati ad apprendere il Braille.



Collaborare con la Stamperia Regionale Braille, il Centro di Consulenza Tiflodidattica e il
Centro Regionale Helen Keller dell’Unione Italiana Ciechi e la Scuola cani guida (dalla
compilazione delle istanze e delle schede, alla documentazione necessaria per partecipare ai
corsi e agli stage riabilitativi didattici nonché alla richiesta del cane guida);



effettuare presso la nostra sede visite guidate, destinate agli Istituti di formazione e alle
scuole.



curare i rapporti con i Servizi Sociali di enti pubblici e privati ed altre associazioni che in
vario modo condividono gli obiettivi dell’ U.I.C.I. e sostenere tutte le attività svolte dalle
nostre Commissioni.

Il Servizio Sociale continuerà ad adoperarsi per la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali
dei ciechi e per la loro integrazione in ogni ambito della vita.
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Commissione Istruzione

La Commissione Istruzione è stata coordinata dalla prof.ssa Rita Puglisi, componente del G.L.I.P.
di Catania (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione Scolastica degli
alunni disabili).
Nel corso dell’anno 2017 ha svolto il proprio lavoro finalizzato a:
 inoltrare le richieste per la realizzazione dei testi scolastici nei formati Braille, large print,
elettronico e registrato.
 collaborare con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Catania, allo scopo di coordinare
l’attività di tutte le Agenzie del territorio operanti a supporto dell’integrazione scolastica.
 consulenza alle famiglie, agli insegnanti di sostegno e a tutti gli operatori della scuola,
rafforzando i rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con la Città Metropolitana di
Catania (al fine di garantire la continuazione del Servizio di Assistenza alla Comunicazione
durante le ore scolastiche ed Assistenza Scolastica integrativa durante le ore post scolastiche
necessarie per il diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi);
In ambito di Istruzione occorre sottolineare che, anche per l’anno scolastico 2017/2018 è stato
sottoscritto tra il Comune di Catania – Direzione Famiglia e Politiche sociali e la Sezione
Territoriale di Catania dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il patto di accreditamento
per l’assegnazione del Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore di
alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo
grado.
Progetti rivolti a bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti e con pluriminorazione approvati
nel corso del mese di dicembre 2017:
 Aptica e potenziamento grafo-motorio
Il progetto si rivolge a bambini minorati della vista (ciechi totali e ipovedenti) frequentanti
la scuola dell’infanzia e primaria. E’ 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 vede il formarsi di una piccola equipe di ragazzi (vedenti e non vedenti), molti
dei quali provengono da Istituti Alberghieri dell’interland catanese e conoscono già alcune
tecniche di preparazione e somministrazione dei cibi. L’idea centrale del progetto è creare
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una possibilità di autonomia e aggregazione lavorativa a lungo termine. L’attività (pasta
fatta in casa, pizza e dolci di ogni genere) si svolge in una cucina di un lido balneare.
 Progetto “Natural…mente – Alla scoperta della natura”
Il progetto al di là degli obiettivi terapeutici intende promuovere il benessere psico-fisico dei
partecipanti.
Commissione Pluriminorati
La Commissione Pluriminorati, costituita nel corso della riunione consiliare del 18/10/2016 ha
promosso vari progetti, tra cui:
-

in collaborazione con la Commissione Istruzione, il progetto “Attiva…mente”, che consta di
n°8 incontri condotti da n° 4 professioniste (Educatrici e pedagogiste) esperte in Teatro, danza
terapia, digito pittura e manipolazione, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative a
bambini e ragazzi che possano sperimentare, tramite attività mirate al rinforzo funzionale di
alcune abilità, anche una dimensione di serenità e socializzazione. Tale progetto è stato
condiviso finanziariamente con le famiglie dei soci partecipanti.

-

è stato realizzato il Progetto “Arricriamoci 7” ovvero un campo estivo ludico e riabilitativo
per bambini e ragazzi non vedenti ed ipovedenti. Sono state molto gradite le giornate trascorse
in un lido balneare. E’ stato altresì organizzato,

presso i locali sezionali, il progetto

denominato “Arricriamoci - Sezione pluriminorati” rivolto ad un utenza composta da bambini
minorati della vista con handicap aggiuntivo ed alle loro famiglie. Entrambi i progetti sono
stati ultimati riscontrando il grande favore dei partecipanti e delle famiglie che hanno
manifestato la loro piena soddisfazione circa la qualità dei servizi offerti.

Commissione Lavoro
Ad ottobre 2016, con delibera consiliare, è stata costituita la Commissione Lavoro coordinata dal
sig. Rosario Grasso.
I lavori della Commissione sono iniziati provvedendo alla mappatura dei posti di lavoro per
centralinisti non vedenti ed ipovedenti presenti sul territorio della provincia.
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
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preposto all’impiego. Ad alcune aziende il sollecito all’assunzione è stato fatto di persona dal nostro
Coordinatore che si è materialmente recato presso le direzioni delle stesse.
La Commissione si è inoltre impegnata a fornire un servizio di consulenza sulla legge per le
assunzioni obbligatorie fornendo utili informazioni.
E’ sempre piu’ partecipata la chat whats app dedicata alle novità sul mondo del lavoro per disabili
gestita direttamente dai componenti della Commissione Lavoro.

Commissione Turismo, Sport e Tempo Libero

La Commissione

Turismo, Sport e tempo libero, costituita con delibera consiliare in data

18/10/2016 e coordinata dal consigliere dott. Livio Belluso, ha svolto le seguenti attività:
KARAOKE : quattro pomeriggi dedicati al canto
Il primo pomeriggio è stato molto intenso e carico di emozioni. Un buon inizio per una attività del
tutto nuova per la nostra Sezione.
Conduttori Livio Belluso e Marco Mirenna, collaboratori per il buon andamento dell’iniziativa tutti
i componenti della Commissione. La serata si è conclusa in allegria con una cena conviviale presso
una tipica trattoria catanese.
AI secondo pomeriggio dedicato al canto, più che raddoppiata la partecipazione dei non vedenti.
Emozionante la partecipazione della consigliera Rosy Lattuga e delle altre ospiti che si sono
avvicendate nei nostri incontri. La serata è continuata a Valverde per un gustoso panino in allegria.
Al terzo appuntamento, nel mese di aprile, continua ancora ad aumentare la partecipazione dei non
vedenti. L’occasione dell’incontro è stata graditissima per festeggiare Pasqualino, un uomo non
vedente, in occasione del suo cinquantesimo compleanno. La serata, si è conclusa in pizzeria con la
nostra Presidente e la partecipazione di ben sessanta persone.
Nel mese di Giugno si è svolta la fase finale del karaoke: 22 finalisti si sono sfidati. Vincitori Elio
Coniglione, Stella Iacona, Maurizio Conti e Orazio Gianguzzo. Grande finale con la Presidente ed i
membri della Commissione. Il divertimento è proseguito in un locale di Misterbianco per ballare,
cantare e cenare. L’iniziativa è stata molto gradita, hanno partecipato circa 100 persone.

CAMMINO DEI SENSI: Corso di dizione e voce
A partire da Febbraio, gli incontri, a cadenza settimanale, sono stati guidati dal Sig. Concetto
Fascietta. Hanno partecipato circa venti non vedenti.
Il corso per la “bella voce” è proseguito per tutto il mese di marzo ed ha assunto sempre più i
connotati di un “cammino dei sensi”, così come lo intende il conduttore dell’attività.
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Agli esercizi di dizione veri e propri, infatti, si sono aggiunti nel tempo esercizi di recitazione. Ad
Aprile il conduttore ha introdotto l’ascolto di alcuni film molto noti.

Attività varie
A giugno ha avuto luogo, nei locali sezionali, il concerto della CORALE POLIFONICA “Vito
Patane’ ” composta da non vedenti e vedenti.
A dicembre, sempre nei nostri locali, si è tenuto il concerto di Natale. I coristi sono stati diretti da
una nuova maestra ottenendo grandi consensi e complimenti. La serata si è conclusa con il
tradizionale scambio di auguri accompagnati da panettoni e spumante.
Sempre a Dicembre la Commissione ha concluso le attività del 2017 con l’organizzazione del
pomeriggio di auguri natalizi con tombola, sorteggi, giochi di gruppo e canzoni.
Serata in terrazza
Nel mese di luglio è stata organizzata una bella serata con pane condito e gelato nella terrazza della
nostra sede. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai non vedenti.
La serata è stata allietata dall’animazione del Dott. Mirenna.
La Commissione si è altresì occupata di:
-

stipula della convenzione con il Centro piscine e palestre Altair di Catania che prevede
l’accesso ad una vasta scelta di attività sportive a condizioni vantaggiose per i non
vedenti;

-

stipula della convenzione con il lido balneare Excelsior per l’estate 2017 che prevedeva
ottime agevolazioni;

-

-stipula della convenzione con il Centro di medicina sportiva che permetterà ai minorati
della vista di effettuare visite per l’ottenimento delle certificazioni di abilità sportive;

-

organizzazione e coordinamento di una bellissima gita tenutasi a Scicli nel mese di
dicembre.

-

organizzazione di una gita culturale-ricreativa a Modica (Rg) per la visita dei presepi,
dei monumenti e per la partecipazione alla tradizionale festa della cioccolata.

-

organizzazione del torneo nazionale di scopone scientifico (si sono sfidate 6 coppie.
Vincitori: Lucia Barbera e Giovanni Mirabella ed i coniugi Drago).

A Roma, dal 17 al 19 novembre, il Coordinatore ha partecipato al Convegno sullo sport dei non
vedenti. La manifestazione, particolarmente riuscita, ha visto la partecipazione di parecchi atleti
paraolimpici (tra cui lo stesso Livio Belluso) ed ha buttato le basi per una seria ed attiva
collaborazione tra l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ed il Comitato Italiano Paraolimpico per
favorire la promozione delle attività sportive tra i non vedenti.
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Infine ha riscosso un grande successo la visita del nostro coordinatore Livio Belluso presso l’Istituto
“San Giorgio” di Catania per premiare i ragazzi vincitori dei campionati studenteschi di calcio a 5
maschile e femminile, calcio a 11 maschile e corsa campestre maschile e femminile.
Particolarmente sentita la partecipazione degli alunni che hanno ascoltato con grande interesse
l’esperienza raccontata dal nostro campione di nuoto, atleta paraolimpico vincitore di diverse
medaglie europee e mondiali.
L’occasione è stata propizia per lanciare un invito ad organizzare una partita di calcio a 5 con i
nostri calciatori non vedenti.

Attività della Sezione
Tragedie greche
La Sezione ha organizzato la partecipazione alla rassegna di tragedie greche a Siracusa.
Un buon numero di soci con i relativi accompagnatori, come ormai da tradizione, hanno partecipato
a due delle tre rappresentazioni messe in scena.
Soggiorno estivo
Dal 2 al 9 settembre ha avuto luogo in località Francavilla Tirrena il soggiorno estivo per tutti.
L’iniziativa organizzata in collaborazione con tutte le Commissioni ha riscosso un buon successo ed
ha visto la partecipazione di un buon numero di partecipanti.
Tredici dicembre Santa Lucia
Il 13 dicembre è una giornata il cui contenuto simbolico abbraccia inevitabilmente non vedenti e
ipovedenti e dunque la nostra Associazione.
Nella mattina una Unità Mobile con oculista volontario ha sostato all’interno della Casa
circondariale di Piazza Lanza (CT) offrendo uno screening della vista ai detenuti.
La Presidente prof.ssa Rita Puglisi, ha fortemente voluto questo momento concreto di solidarietà; ha
partecipato all’ingresso dell’Unità Mobile incontrando la Direttrice e le altre cariche del carcere.
Nell’arco di tempo autorizzato sono stati visitati 30 detenuti.
Nella stessa mattinata, una nostra rappresentanza, ha partecipato alla Santa Messa solenne celebrata
dall’Arcivescovo di Catania, Mons. Salvatore Gristina, presso la Chiesa di S. Lucia. In tale
occasione, i non vedenti hanno animato la Liturgia con canti, suonando le relative melodie e
leggendo in Braille le sacre scritture.
Nel corso del pomeriggio, nei locali della Sezione è avvenuta l’attesissima inaugurazione del
nuovo ascensore totalmente accessibile. Come è noto la Sezione di Catania ospita un Centro di
riabilitazione. Da molto tempo si sentiva l’esigenza di consentire un comodo e sicuro accesso ai
piani superiori e finalmente ci si è arrivati. Bisognava essere presenti per notare la gioia di alcuni
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bambini in sedia a rotelle che con i loro genitori si introducevano nell’ascensore per salire ai piani
superiori dell’immobile.
Abbiamo sperimentato con mano, ancora una volta, che accessibilità vuol dire inclusione e
sicurezza, vuol dire accoglienza, vuol dire gioia e serenità.
Il pomeriggio è proseguito con un momento festoso di condivisione e convivialità allietato dal canto
di un tenore che ci ha omaggiato della sua presenza artistica.

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.

Servizio Civile Volontario
Nel corso dell’anno 2017, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato un progetto per il
quale hanno preso servizio (in data 13 marzo 2017) n.28 unità di volontari (di cui n. 20 a Catania e
paesi viciniori, n. 4 a Caltagirone e n. 4 a Giarre). Il progetto si concluderà il 12 marzo 2018.
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.

Commissione Terza Età
La Commissione Terza Età, costituita nel corso della riunione consiliare del 18/10/2016 e
coordinata dal consigliere sig.ra Carmen Romeo, ha promosso anche per l’anno 2017 una serie di
iniziative quali:


sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra l’Unione e l’Associazione “Amici del Cuore” (il
cui presidente è il cardiologo dott. Antonio Circo) che prevede un pomeriggio al mese di
visite cardiologiche gratuite per gli anziani non vedenti;



organizzazione di lezioni di ballo tenute, in forma di volontariato, presso i locali della
Sezione UICI di Catania.



Serate in pizzeria all’insegna dello svago e del divertimento.
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Comitato Giovani
Nell’anno 2017 il comitato giovani ha portato avanti diverse attività all’insegna della leggerezza e
dell’allegria:
-

è stato attuato un progetto di ballo, nel quale un insegnante non vedente, che si è
prodigato per la prima volta nell’insegnamento, ha allestito insieme ad un gruppo di
giovani quattro coreografie di balli di gruppo, con le quali i ragazzi si sono esibiti in
pubblico in due diverse occasioni;

-

un gruppo di giovani ha preso parte in numero consistente ad un week-end ricreativoculturale, dal 1 al 3 dicembre, a Castelbuono (PA) con visita guidata ai luoghi di
interesse della cittadina;

-

in occasione della Festa della Befana i giovani hanno collaborato all’animazione della
giornata prendendo parte, insieme ai bambini, a varie attività ludiche;

-

un consistente gruppo di giovani ha partecipato alla festa di Carnevale, promossa dalla
stessa Commissione, con la collaborazione di tutti alle attività previste come balli di
gruppo, giochi ricreativi, canti e sfilate delle maschere.

Prevenzione
Il nostro servizio ambulatoriale, dotato dei migliori e più moderni strumenti diagnostici, riceve
numerosi apprezzamenti e consensi da parte dell’opinione pubblica e dall’utenza e ciò è dimostrato
da un crescente numero di prenotazioni.
Le prestazioni oculistiche sono state svolte, nel corso dell’anno 2017, dai seguenti specialisti in
oftalmologia: dott. Marco Falzone (Direttore Responsabile), Dott. Maurizio Russo, dott.ssa Basile
Simona e dott. Salvo Ficili.
Nell’anno 2017

i medici hanno

eseguito circa 8.000 prestazioni ambulatoriali,

tra

visite

oculistiche, esami OCT con Cirrus HD della Zeiss e campi visivi con perimetro Humphrey.
In occasione della “Settimana della prevenzione della cecità” l’ Unità Mobile Oftalmica ha
effettuato visite di prevenzione delle patologie oculari per i detenuti della Casa Circondariale di
Catania e in alcune piazze storiche della città.
Centro di Riabilitazione
Il Centro di Riabilitazione dell’U.I.C.I. di Catania 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.

12

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 comportamentali e di
integrazione plurisensoriale allo scopo di migliorare la propria percezione nello spazio,
l’orientamento e le autonomie personali e sociali. Dall’anno 2015 è stata introdotta anche la terapia
logopedica.
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 ha consentito a pazienti
ipovedenti di utilizzare al meglio il residuo visivo disponibile ed ai pazienti non vedenti di
apprendere tecniche di orientamento e mobilità e manualità finalizzate al raggiungimento di una
ottimale autonomia personale.
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.

U.N.I.VO.C.
(Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi)
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; ed ha inoltre sostenuto
tutte le attività svolte dalla nostra Sezione Territoriale.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati espletati centinaia di servizi di assistenza fornendo supporto
significativo in occasione di: soggiorni estivi, gite, concerti ed eventi ricreativo/culturali.

La presente relazione è stata predisposta dal Consiglio della Sezione Territoriale di Catania
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella seduta del 09/02/2018.
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