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TERRITORIALE DI LIVORNO 
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2020 
 
Cari Soci 
Nel mese di novembre, come da Statuto, abbiamo sempre effettuato l'assemblea programmatica per 
l'anno successivo. 
 
Questi saranno i punti fondamentali su cui basare il nostro lavoro; alcuni hanno avuto inizio nell'anno 
in corso e continueranno nel 2020, mentre altri saranno avviati a breve. 
 
Collaboreremo con la FAND provinciale e parteciperemo alle riunioni ed alle iniziative che 
promuoverà. 
 
Continuerà la convenzione con il CAF ANMIL per la denuncia dei redditi e proseguirà l'attività in 
campo patronale secondo le direttive della nostra Sede Centrale. 
 
Organizzeremo e parteciperemo alle giornate di prevenzione della vista in collaborazione con                  
la IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità – Sezione Italiana): in primavera alla 
“Settimana del glaucoma”, durante il periodo estivo per aiutare la cittadinanza a prevenire i danni 
derivanti da una errata esposizione ai raggi solari effettueremo l'iniziativa “Occhio al sole”; anche nel 
2020 il secondo giovedì di ottobre aderiremo alle iniziative previste in occasione della Giornata 
Mondiale della Vista anche richiedendo al nostro Consiglio Regionale la concessione di un’unità 
oftalmica mobile in modo da poter effettuare controlli oculistici ai cittadini,  grazie alla presenza di  
oculisti volontari. 
Il lavoro iniziato negli anni precedenti con l'attivazione del Libro parlato proseguirà nel prossimo 
anno. 
 
Sarà nostra cura ed impegno interessarci anche nel prossimo anno al reperimento fondi, 
indispensabile per la sopravvivenza economica della nostra “Sezione”, con la presentazione del 
progetto “Fondo di solidarietà” che prevede la richiesta di fondi alla Sede Centrale UICI da parte 
delle sezioni in difficoltà. Effettueremo anche cene al buio, spettacoli, lotterie, pesche di beneficenza 
e qualsiasi altra iniziativa che possa servire per il fundraising. Continuerà anche il progetto 
“Bamboline e fiocchi nascite”. 
 
Proseguiremo nel prossimo anno l’effettuazione di progetti nei seguenti settori: barriere 
architettoniche, informatica, sport e tempo libero, giovani, terza età. 
 
Se approvato dalla Regione Toscana, daremo attuazione al progetto “Guardare insieme le nostre 
abilità” relativo alla concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale; questo 
progetto ha come obiettivo quello di risolvere il disagio psicologico più o meno grave legato alla 
perdita parziale o totale della vista in tutte le fasce di età.   
Sempre relativamente alla concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale 
appena possibile presenteremo il progetto denominato “Abilità e collaborazione per una vera 
inclusione” riguardante la promozione dell’autonomia fuori casa dei non vedenti e degli ipovedenti 
migliorando l’interfaccia tra utenti minorati della vista e operatori delle Aziende, Enti e 
Amministrazioni che forniscono servizi. 
Cercheremo, in collaborazione con la psicologa dott.ssa Francesca Todaro, di attuare iniziative 
progettuali sul tema “Psicologia e diritti universali”. 
Continuerà il progetto che vede impegnato un nostro dipendente, in provincia, presso la Misericordia 
di San Vincenzo per soddisfare eventuali esigenze dei soci e fornire informazioni relative 
all’invalidistica. 



Collaboreremo con l’Associazione “Comunico” per l’attuazione il 31 gennaio 2020 di un WorkShop 
di formazione esperenziale sul tema “Il diritto di capire - sussidi di audio lettura a sostegno delle 
disabilità sensoriali.  
 
Ci attiveremo per stilare progetti con obiettivi sociali da presentare alle Fondazioni private.  
 
Continueremo a seguire le direttive della Sede centrale e del nostro Regionale con impegno e 
dedizione.  
 
Sarà costante il rapporto di collaborazione con le Istituzioni locali e sempre mirato a tutelare gli 
interessi e i diritti dei non vedenti e degli ipovedenti. 
 
Nel 2020 ci sarà la celebrazione del centenario della nostra Unione e anche la nostra Sezione si 
attiverà nei limiti delle sue possibilità operative ad effettuare alcuni eventi di cui sarete informati 
successivamente. Ricordiamo ai soci che nella primavera 2020 ci saranno le elezioni per il rinnovo 
di tutti gli organi direttivi dell’Unione e quindi anche della nostra Sezione. Vi informeremo 
successivamente delle procedure da seguire. 
 
La nostra vicinanza ai soci continuerà con rapporti interpersonali sempre più stretti, cercando di 
risolvere le loro problematiche e necessità. 
Sia in provincia che in sezione i soci troveranno aiuto per svolgere le pratiche e dirigenti disponibili 
a dare consigli pratici, indispensabili per la vita quotidiana. 
 
 


