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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2020 

 

Cari soci,  

siamo soddisfatti perché siamo riusciti a portare a termine diverse iniziative programmate. Tutto 

ciò oltre che farci piacere ci fa sentire più uniti e collaborativi. 

Cercheremo di tracciare un programma da attuare nel 2020 non si può non rilevare che il tempo 

che ci separa può essere d’intralcio nell’attuazione del programma o per un motivo qualsiasi che 

potrebbe verificarsi. 

Ora prendiamo in esame i vari settori. 

 

LAVORO 

Quello del lavoro continua a essere un settore difficile, non si prospettano nuove opportunità, 

quello del centralinista rimane l’unica professione che il non vedente può svolgere. In passato i 

centralinisti hanno occupato posti di lavoro con costanza e professionalità, il venir meno da 

queste possibilità di occupazione non permette al non vedente di sentirsi realizzato e integrato 

pienamente nella società. Continueremo a sollecitare le istituzioni preposte affinché s’impegnino 

e attuino le leggi a nostro favore. 

 

ISTRUZIONE 

Dobbiamo costatare purtroppo che ottenere le attività integrative extrascolastiche domiciliari non 

è stato per niente semplice, per quanto riguarda il futuro nulla si può programmare in questo 

settore, poiché nei bienni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 il servizio è stato affidato alla 

cooperativa socio culturale di Mestre che a seguito di un Bando pubblico è stata vincitrice. 

Non siamo contenti di questa situazione poiché avremmo voluto gestire noi questo servizio per 

seguire più da vicino i ragazzi cui il servizio è destinato. Non finiremo comunque di cercare la 

collaborazione con la cooperativa al fine di stare vicino ai ragazzi.  

Abbiamo pensato di organizzare un Corso di lettura e scrittura Braille rivolto a chi ne fa 

richiesta, non bisogna mai dimenticare che la lettura e scrittura Braille rende indipendente il non 

vedente.  

  

IPOVEDENTI  

Anche quello dell’ipovisione è un problema importante in passato spesso trascurato, poiché siamo 

convinti che anche loro meritino l’attenzione e l’aiuto a risolvere i loro problemi, ci 

ripromettiamo non solo di dedicare più tempo a loro, ma di programmare vari incontri tra 

ipovedenti ed esperti del settore. 

 

IRIFOR    

La trasformazione attuata dalle nuove linee guida dell’Irifor prevede l’emanazione di bandi ai 

quali ci si deve attenere. Noi però ci stiamo impegnando per ottenere un Corso di formazione per 

insegnati di sostegno che potrebbero avvalersi del bonus docente erogato a loro favore. 
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RAPPRESENTANZE COMUNALI 

Per quanto riguarda le rappresentanze comunali si cercherà di individuare persone capaci e 

spiegare loro i vantaggi che possono derivare ai non vedenti e ipovedenti iscrivendosi all’Unione. 

Oltre al vantaggio, psicologico, non trascurabile di frequentare e confrontarsi con altri soci 

anche i benefici che sono riservati dalle ASL che riguardano la fornitura gratuita dei vari sussidi 

didattici e informatici.      

 

SPORT 

Possiamo ancora notare con soddisfazione che lo sport ci ha visto ancora protagonisti, 

continueremo a partecipare al campionato nazionale di calcio e per contribuire alle spese di 

questo sport si metteranno in atto alcune iniziative per raccogliere qualche piccolo fondo.  

Si continuerà a favorire l’attività dello showdown che in questi anni è stata molto gradita dai 

soci.  

Così com’è accaduto lo scorso anno continueremo a dare ai soci la possibilità di frequentare una 

piscina.  

Ci proponiamo di organizzare passeggiate in tandem per le vie della città e in paesi della 

provincia. 

 

TEMPO LIBERO 

Divertimento e aggregazione costituiscono elementi che fanno apprezzare ai soci sia pranzi e 

cene consumati insieme che le gite organizzate. È nostra intenzione perciò di ripeterle 

avvalendoci anche dei suggerimenti dei soci. 

 

ANZIANI 

A differenza degli scorsi anni, gli anziani si sono riuniti con più assiduità sia passeggiando per la 

città cosa da loro molta gradita, che consumando insieme una degustazione al bar e qualche 

cena. Ci impegneremo a continuare ciò che abbiamo intrapreso cercando di coinvolgere altri 

anziani e inventarci altre iniziative.            

 

Cercheremo con tutte le nostre forze di realizzare quanto programmato, attendiamo però 

suggerimenti da tutti gli iscritti in modo da poter non solo avere più collaborazione, ma realizzare 

quello che i soci desiderano. 

 

 Per il Consiglio il Presidente 

 (Salvatore Peluso) 

   
 


