
Ipoved etili

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ’ SVOLTE NELL’ANNO 2018

INTRODUZIONE
Nel 2018 UICI Torino ha continuato a portare avanti molte attività che ci hanno dato anche 
l’opportunità di aumentare la nostra visibilità. Cogliamo pertanto l’occasione per tracciare un 
bilancio circa i principali fatti che hanno contraddistinto la vita associativa nell’anno appena 
trascorso.
Prima di tutto ci piace sottolineare la crescente partecipazione della base associativa alle nostre 
iniziative. Ormai in alcuni giorni la nostra sede sociale non riesce più a contenere il grande afflusso 
di pubblico: per questo motivo abbiamo deciso di ampliarla attraverso l’acquisto dell’appartamento 
sovrastante. Una sede più grande (che verrà inaugurata nei prossimi mesi) è il giusto premio per 
coloro che, a vario titolo, organizzano e usufruiscono dei nostri servizi.
Nel corso del 2018 abbiamo partecipato a diversi momenti di confronto con l’amministrazione 
comunale di Torino. Gli argomenti sono stati diversi e particolarmente sentiti dalla nostra 
Associazione. Prima di tutto abbiamo continuato a seguire molto da vicino l’iter di approvazione 
della delibera di introduzione della figura del Disability Manager, approvata definitivamente dal 
Consiglio Comunale nel mese di dicembre; inoltre abbiamo salutato con favore la scelta del 
Comune di Torino che, dopo alcuni anni, ha ripreso ad assumere personale disabile. La decisione è 
stata suggellata attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le associazioni di persone con 
disabilità e la Città di Torino.
Anche l’anno scorso abbiamo avuto un confronto acceso sui tagli che hanno interessato il servizio 
di trasporto disabili, già pesantemente ridimensionato. Il culmine della nostra protesta si è avuto con 
la partecipazione alla manifestazione del 26 marzo davanti a Palazzo Civico: per fortuna, dopo la 
presa di posizione da parte delle associazioni, Tamministrazione comunale ha reperito nuove 
risorse, ma la situazione rimane ancora critica. Siamo stati coinvolti anche nelle discussioni relative 
ai gravi disservizi riscontrati nel servizio di trasporto degli studenti disabili a causa del dissesto 
finanziario della società appaltatrice, la Tundo.
Giovedì 25 ottobre abbiamo incontrato la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, che è venuta a 
trovarci per una breve visita istituzionale: un segno di attenzione e sensibilità che abbiamo molto 
apprezzato. Durante la visita la prima cittadina si è confrontata con i nostri dirigenti e con i molti 
soci presenti su alcuni dei temi che ci stanno a cuore e sui quali la nostra sezione è impegnata da 
tempo.
Possiamo affermare che i rapporti con la Sindaca e gli Assessorati di nostro interesse continuano ad 
essere cordiali, anche se non sono mancate nostre prese di posizione contro l’immobilismo degli 
uffici comunali su alcune decisioni che ci riguardano da vicino. Speriamo che in futuro 
TAmministrazione Comunale si dimostri maggiormente attenta e sensibile alle nostre esigenze. 
L’attività istituzionale è stata rafforzata anche nei comuni della provincia di Torino: in quest’ottica 
abbiamo incontrato diversi sindaci e assessori per presentare l’Unione e per promuovere le nostre 
iniziative.
Nella prima parte dell’anno abbiamo organizzato due importanti convegni al fine di informare la 
cittadinanza sulla condizione dei disabili visivi: il nostro intento è anche quello di fornire un 
servizio alla collettività mediante l’organizzazione di momenti di confronto e di scambio di buone 
prassi.
Nel mese di febbraio abbiamo organizzato, in collaborazione con l’associazione Retina Italia, il 
convegno dal titolo “Distrofie retiniche: i passi della ricerca per una soluzione futura. Le norme, i 
servizi e gli aiuti per vivere oggi”. L’evento si è tenuto alTintemo dell’ospedale Mauriziano di 
Torino e vi hanno preso parte illustri specialisti e professionisti, oltre ad un gran numero di 
partecipanti. Abbiamo discusso delle principali patologie retiniche e dei progressi che la ricerca 
genetica sta facendo in campo oftalmologico; inoltre, dopo aver passato in rassegna la normativa



specifica relativa a ciechi e ipovedenti, abbiamo parlato di riabilitazione e dell’efficacia dei servizi a 
sostegno dei disabili visivi.
Nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna, abbiamo organizzato il convegno dal 
titolo “Donne con disabilità: tra doppia discriminazione e grandi potenzialità” all’interno della 
prestigiosa cornice di Palazzo Lascaris. Purtroppo, ancora oggi, le donne con disabilità rischiano di 
essere discriminate due volte: sia come donne, sia come disabili. È stata l’occasione per fare il 
punto sui risultati raggiunti in questi anni e per confrontarsi sulle strategie da mettere in campo per 
una necessaria crescita culturale. Tra i relatori erano presenti medici, psicologi, educatori, 
rappresentanti delle istituzioni e testimoni di storie vissute: tutte persone che, a vario titolo, hanno 
contribuito all’ottima riuscita dell’evento.
Anche lo scorso anno sono stati avviati diversi progetti e svariate attività, che hanno visto una 
costante partecipazione dei soci e una crescente presenza di comuni cittadini, in uno spirito di vera 
inclusione.
Nel mese di maggio siamo stati coinvolti da Ikea per organizzare un’interessante attività volta a 
sensibilizzare i cittadini sui temi della disabilità visiva. All’interno del centro commerciale del 
colosso svedese, a Collegno, è stato ricreato un ambiente domestico nel quale i visitatori, 
appositamente bendati, hanno avuto per qualche minuto la possibilità di esplorare lo spazio con gli 
strumenti e le strategie usati da chi non vede.
Nel mese di luglio abbiamo stretto una collaborazione con l’ipermercato Carrefour di corso Monte 
Cucco n. 108 a Torino (uno tra i più grandi e conosciuti punti di distribuzione cittadini). Grazie 
all’accordo, i disabili visivi avranno la possibilità di muoversi all’intemo dell’ipermercato affiancati 
da un assistente cui poter chiedere aiuto per trovare i reparti di interesse, e individuare e pagare i 
prodotti desiderati. UICI Torino si è fatta carico di formare adeguatamente il personale da 
impiegare nel progetto.
Nel mese di settembre abbiamo sottoscritto un importante protocollo d’intesa con l’azienda 
ospedaliero-universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”. L’intento è quello di 
contribuire a una sanità più attenta alle necessità di chi non vede o vede poco. L’accordo prevede 
una serie di accorgimenti dedicati ai disabili visivi, che potranno ricevere assistenza durante tutto il 
percorso sanitario, dalla prenotazione delle visite fino all’accesso in ospedale. Nell’ambito del 
protocollo d’intesa è stato attivato lo sportello informativo all’intemo dell’ospedale San Lazzaro, 
gestito direttamente dalla nostra Associazione: in questo modo i pazienti potranno avere consulenze 
gratuite sui principali temi afferenti alla disabilità visiva, nonché informazioni sui nostri servizi. 
Sempre in ambito sanitario sono continuati con successo gli incontri con i medici di base 
organizzati dalla nostra Associazione nell’ambito del CRV di Ivrea. In particolare, l’anno scorso 
abbiamo incontrato i medici dell’alto Canavese presso la residenza RSA “Barucco” di Valperga. 
Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di far conoscere ai medici di famiglia la realtà delle persone 
con disabilità visiva, proponendo approfondimenti specifici sia sugli aspetti clinici, sia sulle 
possibilità riabilitativo-sociali: tutti elementi fondamentali per una piena inclusione delle persone 
cieche e ipovedenti.
Come sempre, ci siamo occupati di riabilitazione visiva attraverso la gestione dei CRV di Torino e 
Ivrea su mandato delle AA.SS.LL. competenti. La soddisfazione degli utenti è dimostrata dalla 
continua crescita delle prestazioni erogate.
Non sono mancate le consuete giornate di prevenzione in piazza, durante le quali sono state erogate 
centinaia di visite gratuite.
Purtroppo anche nell’anno appena trascorso abbiamo assistito a tante discriminazioni ai danni di 
persone cieche accompagnate dai cani guida: la nostra Associazione è stata costretta a prendere 
delle ferme posizioni, auspicando un maggior rispetto della legge. Per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza di questi stupendi animali, nel mese di ottobre abbiamo organizzato a 
Torino la Giornata nazionale del cane guida. La manifestazione, che si è svolta in una piazza 
Vittorio Veneto gremita di gente, si è articolata in diversi momenti: l’illustrazione della legislazione 
vigente, la presentazione delle diverse scuole di addestramento, l’esibizione di addestratori che 
hanno mostrato come si “educano” i cani guida, le testimonianze sul fondamentale ruolo di questi 
animali, la passeggiata con gli amici a quattro zampe.



Abbiamo continuato a seguire da vicino l’evoluzione del progetto per la matematica accessibile ai 
disabili visivi. In particolare, il gruppo di lavoro del Dipartimento di Matematica delPUniversità di 
Torino, coordinato dalla prof.ssa Anna Capietto, ha messo a punto un sistema per leggere le 
formule matematiche inserite nei testi in formato pdf. Il 20 novembre, alla presenza del Magnifico 
Rettore, è stato inaugurato il “Laboratorio Sergio Polin” per la ricerca e la sperimentazione di nuove 
tecnologie assistive (ricordiamo che al progetto hanno collaborato attivamente alcuni nostri soci).
La fine dell’anno è stata contraddistinta da prestigiose collaborazioni. Siamo stati coinvolti 
nell’organizzazione di varie iniziative in occasione della Giornata intemazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne (25 novembre) e della Giornata intemazionale delle persone con 
disabilità (3 dicembre). I nostri partner sono stati il Consiglio Regionale del Piemonte e la Polizia di 
Stato: insieme a loro abbiamo pensato ad attività di sensibilizzazione per la cittadinanza e alla 
predisposizione di materiale informativo in braille e consultabile attraverso QR code.
L’anno passato è servito anche per rinforzare le conoscenze e le collaborazioni con altre 
associazioni a tutela di disabili, società e istituzioni, nella ferma convinzione che un lavoro 
congiunto sia la strada maestra per raggiungere risultati significativi.
Abbiamo sentito l’esigenza di creare un videofilmato per raccontare la vita dei disabili visivi dal 
nostro punto di vista. Ci siamo accorti, infatti, che molte persone parlano di cecità o ipovisione non 
conoscendo adeguatamente la materia, e per questo si affidano ancora a stereotipi del passato. Il 
nostro filmato affronta sei aspetti della disabilità visiva, attraverso altrettante sezioni: cecità e 
ipovisione; mobilità; scuola; lavoro; vita domestica; buone prassi. Speriamo che questa nostra 
iniziativa contribuisca a informare la cittadinanza sui vari temi della disabilità visiva, senza 
pregiudizi.
Le due assemblee di aprile e novembre, svoltesi in un clima contraddistinto da un confronto sereno, 
maturo e costruttivo, e la Festa di Santa Lucia a dicembre, hanno registrato la presenza costante dei 
nostri soci. Abbiamo ideato il premio “Un occhio di riguardo”, onorificenza istituita per premiare 
coloro che, a vario titolo, si sono distinti con il loro impegno nel migliorare la vita dei disabili 
visivi. Nella prima edizione è stato premiato l’ideatore dell’applicazione “Laura”, l’ing. Leonardo 
Napoli dell’azienda Bosco Elettronica di Cuorgnè.
La nostra ausilioteca è stata ulteriormente ampliata con nuovi prodotti tecnologici. Il servizio, visti 
gli strumenti all’avanguardia che offre, risulta molto apprezzato dai nostri soci e da tutti coloro che, 
a vario titolo, hanno a che fare con la disabilità visiva.
Ricordiamo che in sede è attivo uno sportello CAF-Centro di Assistenza Fiscale che, oltre alle 
dichiarazioni dei redditi a tariffe convenzionate, svolge anche la consueta attività di patronato. 
Segnaliamo anche la consulenza legale (riservata ai soci in regola con l’iscrizione), e la consulenza 
psicologica erogata in sede, che va ad aggiungersi ai percorsi di psicoterapia del CRV di Torino. 
Infine ricordiamo i corsi di postura, ippoterapia e musicoterapia del progetto “Tempo ... per una 
vita migliore”, attivato grazie al contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando 
Vivomeglio.
Ma ora lasciamo spazio alle singole attività di Commissioni, Settori e Comitati di lavoro.

SETTORE ISTRUZIONE
Nel 2018, nonostante le nostre richieste, l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Torino non ha 
ripristinato i contributi ai progetti Continuità che riguardavano il passaggio di allievi disabili da un 
ordine di scuola all’altro. Non sono neppure stati organizzati i corsi di formazione destinati agli 
insegnanti di sostegno neoassunti a tempo determinato assegnati agli studenti disabili della vista.
- Il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ha cessato di funzionare il 31 dicembre 
2018. Al suo posto avrebbe dovuto operare il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale).
- Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) doveva essere costituito presso ogni 
Ufficio Scolastico Regionale (USR) a partire dal 1 settembre 2018, ma così non è stato; esso ha tra i 
suoi compiti il supporto ai GIT e alle reti di scuole nella progettazione e nella realizzazione dei 
“Piani di formazione in servizio” dedicati al personale della scuola. La sua composizione prevede la 
partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle



persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione 
scolastica.
- Il GIT, nelle funzioni di consultazione e programmazione delle attività, nonché per il 
coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, doveva 
essere integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo 
dell'inclusione, e in ogni ambito territoriale avrebbe dovuto funzionare un GIT; tuttavia sarebbe 
intenzione dell'attuale governo abolire gli ambiti territoriali e, conseguentemente, gli stessi GIT.
- Accessibilità ai test di ammissione alle professioni sanitarie presso l’Università di Torino. Dopo 
l'intervento dei Comitati Istruzione e Fisioterapisti -  in sinergia con la presidenza UICI -  avvenuto 
l'8 novembre 2017 presso il rettorato dell'Università di Torino, la nostra sezione territoriale UICI ha 
ottenuto un significativo risultato, testimoniato dalla lettera fatta pervenire alla nostra Unione nel 
mese di agosto 2018. Essa recita:
"Possiamo confermare che la Commissione che nell'Ateneo di Torino presidia la preparazione dei 
Test di ingresso alle professioni sanitarie, ha recepito l'istanza dell'UICI, eliminando non solo i 
quesiti con informazioni visive imprescindibili (figure, grafici, istogrammi ecc.), ma anche quelli 
con testi a lettura troppo lunghi o che alla Commissione sono comunque apparsi discriminanti per 
gli studenti ipovedenti". Purtroppo non si è riusciti a trovare studenti disabili della vista disponibili 
a prepararsi a questi test "accessibili".
- Borse di studio. La nostra Associazione, in continuità con quanto fatto negli scorsi anni, ha deciso 
di istituire anche per il 2018 alcune borse di studio in favore di studenti ciechi e ipovedenti, nostri 
associati, al fine di incentivare il proseguimento del percorso scolastico e acquisire maggiori 
competenze da spendere nel mondo del lavoro.

SETTORE LAVORO
Anche nelTanno 2018 la nostra missione è stata quella di favorire Finserimento lavorativo dei 
disabili visivi. Purtroppo si continua a ravvisare uno stallo nelle assunzioni delle persone con 
disabilità, anche perché molti datori di lavoro non tengono in debita considerazione quanto previsto 
dalle diverse norme in materia di collocamento mirato. Siamo costretti a rimarcare nuovamente che 
sono del tutto inesistenti i controlli per stanare -  e quindi sanzionare -  le aziende che non rispettano 
le quote di riserva. Il nostro dialogo con tutti gli enti che si occupano di inserimento lavorativo, in 
particolare con l’Agenzia Piemonte Lavoro, è costante, al fine di individuare, tutti insieme, le 
necessarie contromisure a questa annosa crisi occupazionale.
Siamo stati invitati a partecipare ad alcuni convegni sul tema dell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità. In tali occasioni abbiamo illustrato le varie norme che favoriscono 
l’occupazione di ciechi e ipovedenti; inoltre abbiamo sottolineato le grandi potenzialità della legge 
n. 68/99, che però viene ancora poco utilizzata per le assunzioni dei disabili visivi: in 
considerazione della crisi delle professioni di centralinista e massofisioterapista (regolamentate da 
leggi speciali) riteniamo che la legge n. 68/99 possa offrire più che valide alternative occupazionali 
a ciechi e ipo vedenti.
Abbiamo partecipato a diverse riunioni incentrate sulla predisposizione delle procedure più idonee 
alla ricerca del personale disabile da impiegare nell’organico del Comune di Torino. In 
considerazione della nostra grande esperienza in materia di inserimento lavorativo, alcuni 
rappresentanti di UICI Torino sono entrati a far parte della cabina di regia che si occuperà di 
monitorare gli inserimenti lavorativi delle persone disabili nell’amministrazione comunale.
L’anno scorso, al fine di ricercare nuove opportunità di lavoro per ciechi e ipo vedenti, abbiamo 
sottoscritto un importante protocollo d’intesa con la società Abile Job. L’accordo interessa molti 
ambiti: l'individuazione del lavoratore più adatto rispetto al profilo richiesto dalle aziende; 
l'assistenza durante il percorso dell'inserimento; i corsi di formazione per specifiche mansioni; i 
percorsi di orientamento e mobilità, per consentire alle persone disabili di raggiungere agevolmente 
il posto di lavoro. Sono previsti anche momenti di formazione e sensibilizzazione dedicati alle 
aziende.



E quando il disabile visivo viene finalmente assunto, molte volte non viene messo nelle giuste 
condizioni lavorative. Periodicamente ci pervengono diverse lamentele da lavoratori che non hanno 
a disposizione idonei strumenti di lavoro: apparecchi telefonici non accessibili, barre braille non 
funzionanti, programmi informatici inaccessibili alle sintesi vocali ecc.. Queste sempre crescenti 
rimostranze ci hanno costretto a prendere ferme posizioni nei confronti dei datori di lavoro, al fine 
di chiedere il rispetto delle norme che agevolano l'attività lavorativa dei disabili visivi. Per fortuna, 
grazie alla competenza dei nostri dirigenti e a un po’ di buon senso, siamo sempre riusciti a 
risolvere anche le situazioni più complicate, nell'interesse dei nostri assistiti ma anche dei datori di 
lavoro.
Sono aumentate le richieste di assistenza da persone che hanno avuto problemi di vista durante la 
propria attività lavorativa e non erano più in grado di svolgere adeguatamente le mansioni a cui 
erano preposte. I datori di lavoro, incuranti del problema, cercano di sfruttare l’intervenuta 
condizione di disabilità visiva per licenziare: grazie al nostro intervento è stato possibile evitare il 
peggio per alcuni nostri soci, che sono così riusciti a conservare il posto di lavoro.
Tutti i nostri sforzi sono finalizzati a individuare nuove opportunità lavorative per i disabili visivi. E 
per questo che mettiamo sempre a disposizione di tutti la nostra esperienza e la nostra competenza: 
non ci stancheremo mai di ricordare che i disabili visivi, se messi nelle giuste condizioni -  
ambientali e tecniche -  possono lavorare al pari degli altri lavoratori e possono essere una risorsa 
per le aziende.
- COMITATO CENTRALINISTI
Anche nel 2018 il Comitato è stato contattato diverse volte dai soci centralinisti per vari problemi 
riscontrati sui posti di lavoro: come sempre, abbiamo cercato di mediare per venire incontro alle 
esigenze sia del lavoratore, sia dell’azienda.
Sono continuati gli appuntamenti su richiesta, specialmente a seguito delle modifiche apportate alla 
legge 113/85, per dare risposte sui singoli casi di specie che ci venivano sottoposti.
Il corso per centralinisti 2017/2018 è stato ottimo sia per la qualità, sia per il livello degli allievi, i 
quali hanno frequentato con profitto grazie al notevole impegno profuso ma anche alla bontà dei 
programmi didattici. Finalmente, dopo diversi anni, Tofferta è stata arricchita e adeguata al mercato 
del lavoro, che richiede nuovi e diversificati profili, attraverso la possibilità di avviare alle 
cosiddette professioni equipollenti a quella del centralinista telefonico. Purtroppo parte di questi 
risultati verranno vanificati dal trasferimento -  peraltro non indolore nelle modalità -  del corso a 
Novara, città che lo ospiterà per i prossimi tre anni.
In conclusione, siamo soddisfatti delfanno che ci siamo lasciati alle spalle, pur consapevoli che c’è 
ancora molto da fare in futuro per aiutare i centralinisti in tutti gli aspetti della professione, fin dalla 
fase di formazione.
- COMITATO FISIOTERAPISTI
Il 2018 per i Fisioterapisti è stato l’anno della svolta, in quanto dall’ 1 luglio 2018 sono stati istituiti
-  e divenuti operativi -  gli albi degli ordini professionali in ambito sanitario, e per i fisioterapisti 
l’iscrizione è obbligatoria per poter svolgere la professione. La nostra segreteria territoriale ha 
assistito numerosi soci fisioterapisti nelle operazioni di iscrizione all’albo attraverso l’apposito 
portale online. Nel mese di novembre si è tenuta l’assemblea dei fisioterapisti, dove si è discusso 
delle problematiche connesse al lavoro sia pubblico che privato. Dalla riunione è emersa la 
necessità di organizzare corsi di aggiornamento su determinate tecniche riabilitative. Ricordiamo 
infine a chi fosse interessato a frequentare il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli 
Studi di Torino, che i test d’ingresso sono stati resi accessibili, così come confermato dal Preside di 
Facoltà e dalla responsabile dell’Ufficio Elandicap dell’ateneo: un altro risultato importante ottenuto 
dalla nostra associazione, che garantirà ai nostri ragazzi la possibilità, anche in futuro, di 
abbracciare questa storica professione.

SETTORE PENSIONISTICA
Come di consueto siamo stati impegnati in tutta l'attività derivante dal nostro sportello di patronato: 
pratiche di riconoscimento in prima istanza di invalidità e cecità civile, pratiche di aggravamento,



indennità speciale e di accompagnamento, e riconoscimento delPhandicap in situazione di gravità ai 
sensi della legge 104/92, dal momento dell’inoltro fino alla conclusione dell’iter. Abbiamo 
accompagnato i nostri assistiti nei delicati percorsi per il riconoscimento dell’inabilità lavorativa o 
dell’assegno di invalidità.
Riguardo alle consulenze, queste sono state erogate tenendo conto delle singole situazioni, sempre 
al fine di tutelare i diritti dei disabili visivi, fino a promuovere vertenze nei casi più complicati. 
Numerosi i chiarimenti fomiti in materia di pensioni da lavoro, sia riguardo alla legge n. 218/52 (sul 
collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età anagrafica) ma soprattutto per la cosiddetta 
quota 100, un provvedimento di natura eccezionale che ha causato non poche difficoltà e dubbi 
interpretativi. Ciononostante, siamo riusciti a seguire nel miglior modo possibile i nostri soci e 
assistiti, ai quali abbiamo erogato continue consulenze sulle possibilità previste per andare in 
pensione. In questa attività ci siamo avvalsi del consueto contributo della nostra Sede Centrale e del 
CAF ANMIL.
La nostra sezione rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, cercando di offrire un 
servizio il più competente possibile a chi è in uscita dal mondo del lavoro e a chi ha diritto alle 
provvidenze collegate alla disabilità visiva.

COMITATO PER L’AUTONOMIA E LA MOBILITA’
GTT - Durante l’anno appena trascorso, il nostro Comitato ha continuato ad avere incontri periodici 
con il GTT-Gruppo Torinese Trasporti per affrontare le criticità del servizio di trasporto pubblico, a 
partire dalla scarsa accessibilità -  soprattutto per gli ipovedenti -  delle applicazioni per smartphone 
rilasciate da GTT per le informazioni di esercizio.
Continuano, laddove previste dalla programmazione ordinaria, le ristrutturazioni delle pensiline, 
nell’ottica della resa accessibile di tutte le infrastmtture di GTT.
Metropolitana -  Abbiamo avuto due importanti incontri con INFRA.TO-Infrastmtture Torino, 
l’ente comunale che gestisce la metropolitana. Abbiamo ottenuto l’approvazione in via definitiva 
delle varianti richieste per le nuove stazioni “Italia 61” e “Bengasi”, che si concretizzeranno con la 
posa di percorsi tattili per viaggiatori ciechi e ipovedenti. In sostanza, verranno posati percorsi tattili 
in testa e in coda alla banchina, per favorire l’orientamento in quest’area della metro. Ci siamo 
assicurati che i percorsi tattili conducano anche agli ascensori e all’area esterna, per rendere 
organico il sistema di mobilità e interconnettere le stazioni al resto del tessuto urbano e ai mezzi di 
trasporto o punti di interesse in superficie.
Semafori sonori - Sono stati installati nuovi impianti semaforici sonori presso via Pastrengo, via 
Caboto, corso Matteotti, via Roma: si tratta di interventi derivanti dall’applicazione di quanto 
disposto dal DPR n. 503/96, che obbliga i Comuni ad adeguare gli impianti semaforici oggetto di 
interventi straordinari.
Bike sharing - Siamo dovuti intervenire con puntuali e ferme rimostranze presso il Comune di 
Torino per denunciare la pericolosità del comportamento di molti utenti del bike sharing, il servizio 
di noleggio in condivisione di biciclette. Questo sistema di utilizzo, definito “a flusso libero” non 
prevede il ricovero in stalli predefiniti, ma lascia la possibilità di abbandonare i mezzi in modo 
assolutamente casuale su marciapiedi, aree pedonali, accessi: la città risulta così disseminata di 
ostacoli alla libertà di movimento dei pedoni con disabilità visiva, che incorrono spesso in cadute. 
Corso Grosseto - Il Comitato ha fornito la propria consulenza in progetti di riqualificazione che 
hanno interessato e interessano la zona di corso Grosseto, dove, a fine lavori, verrà aperta la 
stazione sotterranea Torino-Ceres. I responsabili hanno integrato il progetto esecutivo generale con 
le nostre richieste, che prevedono la realizzazione di percorsi tattili che collegheranno la fermata 
della stazione sotterranea alle fermate degli autobus in superfìcie.
Stazione di Porta Nuova - Nel mese di dicembre sono stati completati i percorsi tattili a terra che 
collegano la stazione interna alle banchine dei treni (compreso il collegamento a una postazione 
bancomat Intesa-Sanpaolo dotato di sintesi vocale, installato presso il binario numero 13).
Future Mobility - Abbiamo partecipato ad un progetto -  promosso dal Comune -  di mappatura 
digitale del centro di Torino, per contribuire alla segnalazione di barriere di vario tipo, indicare



l’assenza di rampe e presidi di accessibilità (anche per disabili motori) e per programmare interventi 
di abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente presenti.
Settimo Torinese - Presso il Comune di Settimo Torinese, nelTambito della riqualificazione di una 
via centrale, abbiamo prestato la nostra consulenza per la posa di percorsi tattili a terra che 
favoriranno la mobilità dei residenti ciechi e ipovedenti.
Accessibilità dei mezzi pubblici - Nel corso del 2018 due componenti del nostro Comitato hanno 
partecipato a ispezioni sui mezzi del trasporto pubblico urbano della città di Torino; lo scopo era 
quello di testare le sintesi vocali e gli ausili che dovrebbero rendere accessibili i mezzi del GTT. Il 
Comitato Autonomia UICI Piemonte dal 2016, in accordo con la Regione Piemonte, partecipa a 
ispezioni ufficiali in tutte le province, per tracciare un quadro completo della situazione di 
accessibilità del trasporto pubblico piemontese.
App Laura - la nostra Associazione ha continuato a seguire da vicino l’evoluzione dell’applicazione 
“Laura”, ideata per aiutare i pedoni ciechi e ipovedenti a percorrere in sicurezza gli attraversamenti 
semaforici grazie allo smartphone.

GRUPPO INFORMATICO
Il 2018 è stato un anno di consolidamento di quanto fatto negli anni precedenti in ambito 
tecnologico. Nel mese di maggio, presso il nuovo sportello informativo di Settimo Torinese, 
abbiamo organizzato una dimostrazione dei telefoni parlanti in commercio. Benché lo sportello sia 
stato istituito in tempi recenti, in quell’occasione erano presenti numerosi soci e utenti, che hanno 
molto apprezzato l’iniziativa.
Nel mese di giugno, presso la nostra sezione, abbiamo presentato ai nostri soci l’assistente vocale 
Google Home e un televisore accessibile della marca Samsung. Nonostante il periodo, molto vicino 
alle ferie estive, l’iniziativa è stata molto partecipata e gli argomenti hanno destato la curiosità dei 
presenti, probabilmente perché gli assistenti vocali si stanno ritagliando uno spazio importante nella 
nostra quotidianità.
Nel mese di ottobre il Comitato si è nuovamente spostato, questa volta al CRV-Centro di 
Riabilitazione Visiva di Ivrea, che la nostra sezione gestisce ormai da diversi anni, per un’altra 
presentazione di telefoni parlanti. Anche in questa occasione abbiamo registrato una notevole 
partecipazione, e i presenti si sono intrattenuti con i componenti del Gruppo per porre domande di 
carattere tecnico e ricevere assistenza.
Concludiamo con le dimostrazioni ricordando che nel mese di novembre, sempre presso la nostra 
sezione, abbiamo ospitato una ditta che realizza impianti elettrici domotici, la BG Impianti. In 
questo caso, visto l’argomento di nicchia, la partecipazione è stata più ridotta da un punto di vista 
numerico, ma non dell’interesse mostrato dai presenti.
Come da consuetudine ormai, siamo intervenuti in aiuto di alcuni nostri soci e assistiti -  talvolta in 
sinergia con il Comitato Centralinisti -  per risolvere problematiche di tipo tecnico sul posto di 
lavoro, e quasi sempre la nostra opera è stata risolutiva.
Per quanto riguarda gli interventi personalizzati di consulenza e assistenza a soci e utilizzatori, il 
2018 è stato un anno decisamente movimentato: gli interventi sono quasi raddoppiati e, grazie 
anche alla possibilità di alcuni componenti di dedicare più tempo alla nostra attività, sono aumentati 
gli interventi a domicilio per quei problemi che non potevano essere affrontati e risolti in sezione.
La nostra ausilioteca nel frattempo si è arricchita di ulteriori strumenti. Abbiamo acquisito altri 
telefoni parlanti, sempre molto apprezzati; un televisore completamente accessibile della Samsung; 
l’assistente vocale di Amazon, Alexa Echo, ormai molto conosciuta anche tra i nostri utenti. 
Ricordiamo che tutti gli strumenti presenti sono sempre a completa disposizione -  previo 
appuntamento -  di tutti coloro che fossero interessati a conoscerli e capirne il funzionamento per 
valutare un eventuale acquisto.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ’



Come gli anni scorsi, il Comitato Pari Opportunità si è impegnato nel cercare di soddisfare le 
richieste degli utenti e, allo stesso tempo, progettare nuove iniziative.
Abbiamo continuato a monitorare il buon funzionamento del servizio di accoglienza facilitata 
presso l’azienda San Giovanni Battista -  Molinette, che è stato poi esteso a tutti i presidi della Città 
della Salute e della Scienza.
E sempre attiva la nostra collaborazione con l’associazione Verba per il progetto “Fior di Loto”, che 
permette a tutte le donne di recarsi gratuitamente, previa prenotazione telefonica, presso l’ospedale 
Valdese per effettuare controlli e visite ginecologiche in situazione protetta. Presso i locali di via 
San Marino n. 10, infine, è presente uno sportello di sostegno psicologico e consulenza legale a cui 
possono rivolgersi tutte le donne vittime di violenza.
Nel mese di febbraio, in occasione del Carnevale, si è svolto presso i locali di via Nizza un incontro 
ricreativo rivolto a tutti i soci, con musica, danze e balli di gruppo, e la partecipazione straordinaria 
di Gianduja, la più famosa maschera torinese.
In occasione della festa della donna abbiamo partecipato telefonicamente al meeting di Kaleidos, 
organizzato dalla Commissione nazionale UICI per le pari opportunità.
La nostra sezione ha organizzato, col patrocinio della Regione Piemonte, un convegno dal titolo 
"Donne e disabilità: doppia discriminazione e grandi potenzialità": hanno partecipato relatori di 
prestigio e, nell'ultima parte, le teorie precedentemente esposte sono state arricchite da 
testimonianze di vita di alcune nostre socie.
Nel mese di giugno è stata organizzata una gita a Lisbona, che ha suscitato interesse e 
partecipazione da parte dei soci. Grazie anche alla bravura della guida, abbiamo potuto ammirare le 
bellezze artistiche e naturali della capitale portoghese e di Sintra.
Fra i vari corsi che avevamo in progetto, a causa della scarsa adesione, si è svolto soltanto quello di 
meditazione e campane tibetane.
Nel mese di novembre, in occasione della Giornata intemazionale contro la violenza sulle donne, 
abbiamo partecipato a un convegno sul tema organizzato dall’associazione “Rete delle donne”.
Il Comitato si è periodicamente riunito per verificare il buon andamento delle varie attività e ha 
lavorato con impegno, dimostrandosi sempre pronto ad accogliere qualsiasi suggerimento 
proveniente dalla base associativa per favorire una maggiore integrazione e autonomia.

COMITATO IPOVEDENTI
La missione di questo Comitato, alla luce dell’esperienza accumulata in questi anni, è di proporsi 
come fonte di raccordo tra tutti i comitati dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Questa prassi è 
proseguita anche l’anno scorso, incanalando istanze e problematiche proposte dai soci verso chi 
possa gestirle al meglio e trovare le giuste soluzioni.
Abbiamo incrementato la collaborazione con il Comitato Autonomia e Mobilità al fine di 
rappresentare anche in questo settore le problematiche delle persone ipovedenti.
Una volta a settimana i componenti del Comitato hanno ricevuto su appuntamento coloro che ne 
abbiano fatto richiesta, per provare a individuare soluzioni ai loro problemi, indagarne le necessità e 
orientarli nelle direzioni opportune. Crediamo molto all’importanza di questi incontri, poiché 
possono fornire alle persone ipovedenti, spesso confuse, importanti informazioni sugli aspetti che 
contraddistinguono questo tipo di handicap: è importante che chi, conoscendo già Tipovisione, 
metta a disposizione la propria esperienza al fine di migliorare la situazione soprattutto di chi si 
trova a dover accettare una condizione che, spesso, sopraggiunge repentinamente.

GENITORI
Il Comitato Genitori (nato nel 2015) ha lavorato su precisi obiettivi:
- Accogliere le nuove famiglie (sia quelle che accedono ai servizi UICI, sia quelle che hanno 
richiesto il servizio di educativa allTRIFOR) con particolare attenzione alle loro necessità.
- Presentare alle famiglie i servizi e le figure professionali che possono trovare presso la nostra 
sezione: tiflologa, ausilioteca, servizio educativo e tanto altro. Per quanto riguarda l’intervento della



tiflologa, si spera in una sempre maggiore collaborazione con questa figura, essenziale 
nell’educazione e nella crescita dei nostri ragazzi.
- Far circolare tutte le informazioni su attività, soggiorni, convegni e altri argomenti o eventi di 
interesse o d’aiuto per le famiglie: a tal proposito sono state presentate le settimane estive Lagatiane 
tenute dalla dott.ssa Amelio a Trento e i soggiorni LEA organizzati dallo STUDIO IN dei dottori 
Bortolin e Vitiello.
Per la circolazione delle informazioni, abbiamo implementato un gruppo WhatsApp e una mailing 
list.

GIOVANI
Anche nel 2018 la partecipazione dei nostri soci più giovani alle iniziative organizzate dal Comitato 
non è stata delle più attive, al punto che, come già accaduto più volte in passato, ci siamo visti 
spesso costretti ad annullare le attività. Possiamo concludere che la situazione a livello giovanile, 
per quanto riguarda la nostra sezione, è tutt’altro che positiva. Si spera che in futuro tutto ciò possa 
migliorare, poiché i giovani rappresentano la continuità della nostra Associazione.

ANZIANI
Il Comitato Anziani ha cercato di essere sempre più vicino ai soci, per esempio ripristinando gli 
auguri telefonici in occasione dei compleanni: un gesto sempre molto gradito.
Abbiamo cercato di creare occasioni di svago e aggregazione organizzando le feste per Natale, 
Pasqua, e di inizio e fine stagione; tutto ciò è stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione 
con PUNIVOC, con cui abbiamo organizzato anche gli incontri con il Circolo dei Lettori.
Sono inoltre proseguiti gli incontri con il dottor Gaido incentrati sul corpo umano e il nostro sistema 
nervoso, in particolare sul cervello.
Quando è stato possibile, su richiesta, siamo andati a trovare i nostri soci -  quelli impossibilitati a 
uscire di casa -  direttamente a domicilio, per alleviarne la solitudine e portare un po’ di conforto.

SETTORE COMUNICAZIONE E CULTURA
Il Settore Cultura nello scorso anno ha subito una grave perdita: l’amico Francesco Fratta, 
componente della Direzione nazionale UICI e già dirigente a livello territoriale, è improvvisamente 
venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile. La sua assenza si è portata via la grande 
passione e l’impegno profusi nel settore delle arti e della loro fruibilità da parte delle persone 
disabili, un aspetto per il quale si è sempre battuto collaborando attivamente in rete con attori 
culturali pubblici e privati. Francesco è stato colui che ha aperto cantieri dell’accessibilità in tanti 
musei di Torino e provincia, e ha portato a conoscenza delle istituzioni le strategie da attuare 
affinché queste, da interventi occasionali, diventassero prassi consolidate.
Anche l’anno scorso è stato caratterizzato da tante iniziative culturali. Tra le numerose 
collaborazioni ricordiamo quella continuativa con il Museo del Cinema di Torino nell’ambito della 
mostra “Soundframes. Cinema e musica in mostra”, una rassegna che si è tenuta presso il Museo 
del Cinema di Torino. Guide non vedenti appositamente istruite hanno accompagnato i visitatori, 
bendati, lungo un percorso esperienziale da vivere grazie agli altri sensi, in particolar modo l’udito, 
oltre ovviamente all’immaginazione! L’iniziativa, che aveva l’obiettivo di analizzare il rapporto tra 
musica e immagini nel cinema, è stata molto apprezzata, al punto che si sono rese necessarie 
diverse repliche.
Nel mese di luglio, durante una conferenza stampa molto affollata, sono stati presentati dal Museo 
della Radio e della Televisione RAI di Torino i percorsi dedicati alle persone disabili, realizzati 
anche grazie all’impegno e alla consulenza della nostra Associazione. In particolare, per chi non 
vede, sono state predisposte delle audiodescrizioni (attivabili sul proprio smartphone grazie alla 
tecnologia QR code) e indicazioni in rilievo per indirizzare i visitatori alle varie sezioni. Non solo:



alcuni dei cimeli che hanno fatto la storia della radio e della tv sono stati collocati al di fuori delle 
teche, così da poter essere toccati.
Un altro evento che ha visto la nostra collaborazione e quella dell’architetto Rocco Rolli è stata la 
mostra “Genio e Maestria. Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra Settecento e Ottocento”, 
allestita nei saloni della Reggia di Venaria per esporre mobili d’epoca ed esempi di lavorazione a 
intarsio provenienti da musei e collezioni private. La mostra è stata visitata da tanti non vedenti 
arrivati da tutta l’Italia per ammirare il barocco piemontese nelle sue varie espressioni, l’evoluzione 
del lavoro degli ebanisti nel periodo di massimo fulgore, e come le scuole trasmettevano ai giovani 
apprendisti i segreti di questa nobile arte.
Siamo stati contattati dall’Archivio di Stato per una consulenza finalizzata alla realizzazione di un 
percorso tattile che permettesse ai visitatori ciechi e ipovedenti di conoscere alcuni degli oggetti 
custoditi nell’Archivio: documenti risalenti al tredicesimo secolo e mappe del Medioevo, la 
riproduzione della Torino del 4500 realizzata dall’Accademia delle belle arti di Torino, e tanto altro 
ancora. Un progetto di accessibilità che all’inizio sembrava impossibile, realizzato grazie alla 
volontà e alla sensibilità dell’ex direttore dell’ente dott. Marco Carassi, ora Presidente degli amici 
dell’Archivio di Stato, e dell’attuale direttore, la dott.ssa Elisabetta Reale.
Inoltre nel mese di novembre abbiamo contattato la Fondazione Accorsi, dove era già presente un 
percorso tattile per disabili visivi: abbiamo concordato un sopralluogo, a seguito del quale abbiamo 
chiesto di inserire nel percorso tutta una serie di oggetti che erano stati riposti in delle vetrine e che 
fanno parte della collezione della Fondazione, come ad esempio delle tabacchiere in argento, delle 
porcellane cinesi e altri oggetti di notevole valenza artistica. Anche in questa occasione abbiamo 
riscontrato una grande disponibilità, e nel 2019 organizzeremo sicuramente una visita guidata. 
Segnaliamo l’interessante visita alle cucine di Palazzo Reale, dove abbiamo potuto ammirare gli 
immensi locali e tutte le attrezzature dell’epoca che consentivano di preparare i prelibati piatti che 
venivano serviti ai Savoia.
Nei primi mesi dell’anno, fino a Pasqua, presso il Santuario della Consolata di Torino si è tenuta la 
mostra “Metti la tua mano”, nella quale sono state esposte 14 opere in terracotta realizzate dalla 
scultrice Emilia Pozzo La Feria sul tema della Via Crucis.
Sempre in tema di arte sacra, nel mese di dicembre -  a vent’anni dall’incendio che l’aveva 
gravemente danneggiata -  un gruppo di nostri soci ha potuto visitare la Cupola del Guarini, 
finalmente riaperta al pubblico dopo un lungo e accurato lavoro di restauro del complesso che 
comprende anche la Cappella dove era custodita la Sacra Sindone.
Abbiamo eseguito un sopralluogo e iniziato una collaborazione con il Castello di Agliè: questo 
maniero può essere visitato unicamente avvalendosi delle guide ufficiali, ma la direzione si è resa 
disponibile a inserire nel percorso oggetti e mobili del ricco arredamenti da esplorare con il tatto, a 
uso dei visitatori con disabilità visiva.
Come avete potuto apprendere, sono sempre di più le istituzioni museali e fondazioni -  non solo in 
Torino, ma anche nella provincia -  che vogliono rendere accessibili i propri tesori.
Ricordiamo infine che abbiamo stipulato una convenzione con Torino Spettacoli che permette ai 
nostri soci di abbonarsi a condizioni di favore per assistere agli spettacoli dei teatri Alfieri, Erba e 
Gioiello. Anche il Teatro Astra e l’Orchestra Filarmonica di Torino prevedono agevolazioni 
tariffarie per i non vedenti ed eventuali accompagnatori.

RAPPRESENTANZE E SPORTELLI INFORMATIVI 
- RAPPRESENTANZA DI CIRIE'
Anche nel 2018 la Rappresentanza ha assicurato ai soci del Ciriacese i propri servizi, consistenti 
nella fornitura di ausili tiflologici unitamente alla necessaria assistenza del nostro personale per un 
corretto impiego di questi strumenti. La risposta degli utenti è stata molto incoraggiante.
In più occasioni i soci hanno potuto vidimare la tessera di libera circolazione rilasciata dalla 
Regione Piemonte direttamente negli uffici della Rappresentanza.



Si sono inoltre mantenuti costanti rapporti umani con la platea dei soci più anziani, o telefonando o 
recandosi nelle loro abitazioni per ascoltarne i problemi e dare momenti di conforto; tale attività si è 
allargata anche alle RSA dove alcuni dei nostri anziani ciechi sono ospitati.
Partecipazione a manifestazioni - Insieme ad altre associazioni di volontariato cittadine abbiamo 
preso parte alla manifestazione "Ciriè in Fiore"; sodalizi aderenti hanno però continuato ad essere 
confinati in Piazza San Giovanni, cioè al di fuori del percorso previsto per la mostra di floricoltura 
che si snoda sotto i portici di via Vittorio Emanuele fino alla Cappella di Loreto. I visitatori, di 
fatto, passavano da Piazza San Giovanni casualmente, e ciò non ha favorito la presentazione delle 
singole attività da parte delle varie associazioni presenti in città.
- RAPPRESENTANZA DI IVREA
L’anno appena trascorso è stato ricco di soddisfazioni, soprattutto per la sempre crescente 
partecipazione dei soci ai nostri incontri mensili presso lo ZAC (Zone Attive di Cittadinanza) di 
Ivrea.
Abbiamo intensificato la collaborazione con il CRV (Centro Riabilitazione Visiva), con reciproci 
benefici per entrambe le realtà che hanno favorito sia la partecipazione alle attività del Centro, sia 
l’allargamento della base associativa.
Nel mese di dicembre, in occasione dei festeggiamenti per Santa Lucia, è stato organizzato un 
pranzo, molto gradito dalle numerose persone che hanno aderito, e al quale ha partecipato anche la 
nostra vice Presidente in rappresentanza dei soci torinesi. Dopo il pranzo, come da consuetudine, 
non è mancato l’intrattenimento musicale grazie ai nostri amici Fulvio (alla tastiera) e Michele (alla 
chitarra).
Il tutto si è svolto in una trattoria nei dintorni di Ivrea, in una giornata trascorsa all’insegna della 
gioia e della spensieratezza.
In conclusione è stato un anno che potremmo definire di transizione, non solo per la modifica del 
giorno mensile dei nostri incontri, ma soprattutto per il cambio di referente; l’intenzione è quella di 
continuare a migliorarci per assistere al meglio i disabili visivi eporediesi e dei comuni limitrofi.
- SPORTELLO INFORMATIVO DI SETTIMO TORINESE
Inaugurato a gennaio 2018, lo sportello di Settimo Torinese è un segno concreto della presenza 
della nostra associazione sul territorio della provincia. Il terzo giovedì di ogni mese un 
rappresentante della sezione UICI Torino garantisce la presenza per fornire a soci e assistiti le 
informazioni sulle attività e i servizi erogati dalla nostra associazione. Abbiamo organizzato diversi 
incontri a tema, come una presentazione di prodotti informatici e di telefonia, su ausili di vario 
genere, e un incontro sulla legge quadro della Regione Piemonte sulla disabilità (illustrata da 
consiglieri e funzionari regionali). Abbiamo preso parte a due importanti fiere cittadine per 
distribuire materiale informativo e incuriosire la cittadinanza sulle nostre attività, riscontrando un 
notevole interesse.
- SPORTELLO INFORMATIVO PRESSO L’OSPEDALE SAN LAZZARO
Presso il reparto di oculistica sito al secondo piano dell'ex ospedale dermatologico San Lazzaro 
abbiamo istituito uno sportello informativo aperto ogni lunedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e rivolto a 
tutti gli utenti che necessitino di aiuto a orientarsi tra diritti e servizi connessi alla disabilità visiva e 
informazioni sulle principali patologie visive: a tal fine, siamo in attesa che la Direzione sanitaria 
metta a disposizione uno o più medici che affianchino il nostro rappresentante.

IRIFOR
Anche nelFanno 2018 l’attività dell’IRIFOR si è svolta con dinamicità, attraverso la realizzazione 
di molti progetti, il proseguimento di numerose iniziative e l’inserimento di nuove proposte 
specificamente ideate e indirizzate alle persone con disabilità visiva.
L’aspetto finanziario è stato influenzato da diversi fattori: il generale periodo di crisi; il ritardo nei 
pagamenti; la nuova legge di bilancio, che ha avuto risvolti negativi nel campo delle assunzioni e 
nell’innalzamento dell’IRAP; la situazione debitoria dell’ente. Nonostante le difficoltà economiche, 
l’Istituto è riuscito comunque a garantire la continuità di servizi e progetti, grazie anche 
all’immissione di forze nuove nell’organico; tale situazione ha però reso necessaria una profonda



riflessione in ordine ai costi del personale, e quindi a un’eventuale variazione del contratto di lavoro 
da applicare ai dipendenti.
- Servizio educativo disabilità sensoriale.
L’IRIFOR ha rinnovato l’iscrizione al Registro di Accreditamento della Città di Torino e degli altri 
Enti Gestori per il servizio educativo in favore di minori con disabilità visiva frequentanti le scuole 
di ogni ordine e grado. Gli utenti in carico al nostro Istituto sono passati da 36 a 41, di cui 21 nella 
Città di Torino e i restanti nella provincia, affiancati dalla presa in carico per consulenza di ulteriori 
6 casi (tutti in Torino). Di questi ultimi, 2 hanno avuto un monte globale di circa 40 ore ciascuno 
per il periodo gennaio-giugno 2018 e si sono conclusi con le dimissioni; altri 2 casi hanno avuto 
regolare presa in carico nell’anno 2019; i restanti 2 continuano a tutt’oggi con le stesse modalità 
concordate a fine 2018. A giugno 2018 si sono registrate le dimissioni di 3 casi, per diversa 
progettazione a seguito delle mutate condizioni globali di salute dei bambini o a scelte differenti da 
parte delle famiglie.
Continua la buona collaborazione con i responsabili dell’Ufficio Disabili Sensoriali, che hanno 
instaurato con l’ente un rapporto corretto e trasparente, nonché un significativo lavoro di rete che -  
seppur molto impegnativo -  dà riscontri positivi: diverse nuove famiglie hanno scelto la nostra 
agenzia educativa, e tante scuole e centri servizi richiedono continuamente la nostra consulenza.

- Centro Addestramento Disabili Diurno (CADD) “Creative Time”.
A fine anno è stato effettuato, con esito positivo, il rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei prestatori di 
servizi residenziali e semi-residenziali della Città di Torino, con cui continua una buona 
collaborazione nella persona del nuovo funzionario responsabile, il dott. Luca Salidu, incontrato 
diverse volte nel 2017 e 2018.
Il Centro, rivolto a persone con disabilità visiva con handicap aggiuntivi, è stato frequentato da 9 
utenti, con frequenze differenziate nel corso della settimana, anche in funzione di un nuovo ingresso 
a partire dal 01/06/2018 da 5 frequenze settimanali. Tale situazione conferma gli accordi presi con 
la Città di Torino che, nei citati incontri, pur confermando le difficoltà ad attivare il modulo da 8 
ore, ci aveva dato disponibilità ad incrementare il modulo già attivo attraverso l’inserimento di 
nuovi ospiti ed eventuali progetti individualizzati (questi ultimi però non si sono ancora 
concretizzati).
Nel corso dell’anno la progettazione ha previsto lo svolgimento di attività in continuità con l’anno 
precedente: espressione musicale, show-down, piscina, momenti di informazione e conoscenza dei 
principali fatti che accadono nel mondo.
Cinque degli utenti del CADD hanno partecipato al soggiorno marino estivo a Bellaria, finanziato 
dalla Città di Torino: momento di vacanza e serenità per i ragazzi, ma anche di necessaria “tregua” 
per le famiglie.

- Insieme per un sorriso.
La quindicesima edizione del progetto “Insieme per un sorriso” è terminata a marzo 2018, e ha visto 
la realizzazione di attività per il tempo libero. È stata la prima edizione realizzata secondo le nuove 
modalità di progettazione rispondenti alla Linee guida 2017, che hanno richiesto un nostro notevole 
impegno finanziario in quanto l’intero progetto è stato realizzato totalmente a carico dell’Istituto, 
salvo poi ottenere un contributo dalla Città di Torino (a rendiconto).
Fra tutte le attività realizzate, segnaliamo il viaggio in Marocco, svoltosi dal 22 al 25 marzo 2018: 
prima proposta di questo genere, è stata organizzata in collaborazione con un’agenzia specializzata 
in viaggi per persone con disabilità visiva. Dell’edizione in corso ricordiamo ancora: la giornata in 
barca a vela, che ha entusiasmato i partecipanti per sensazioni ed emozioni vissute; la cena al buio, 
che ha visto diversi giovani sperimentare una situazione a loro sconosciuta e immedesimarsi nelle 
difficoltà di una persona non vedente.
A novembre, di particolare rilievo la visita alla nostra associazione dell’artista giapponese Riku 
Takahashi, che ha elaborato un linguaggio espressivo multisensoriale adatto alle persone con 
disabilità visiva. La sua è una forma d’arte figurativa che cerca di stimolare contemporaneamente i 
diversi canali percettivi: i colori sono associati a essenze profumate, mentre alle diverse gradazioni



cromatiche corrispondono variazioni nella grana materica. L’evento si è concluso con la visita 
dell’esposizione presso il MAO-Museo d’Arte Orientale.
Ovviamente non sono mancate le attività sul territorio (gite, visite museali, escursioni e feste) che 
hanno permesso ai tanti partecipanti di condividere emozioni, sensazioni ed esperienze in diversi 
ambiti.

- “Crescere in Città”.
Questo progetto di sensibilizzazione, che da anni proponiamo nelle scuole di Torino, prevede 
percorsi rivolti non solo alla disabilità visiva, ma che si ricollegano alla normale programmazione 
didattica. I progetti proposti si sono svolti nei mesi di febbraio e marzo 2018 in 17 classi -  
appartenenti a 10 direzioni didattiche o istituti comprensivi diversi -  coinvolgendo 425 alunni della 
scuola primaria. Hanno visto impegnati 3 conduttori vedenti e 8 conduttori non vedenti, che si sono 
alternati nelle varie scuole; il ritorno da insegnanti e allievi che hanno partecipato all’esperienza è 
stato più che positivo.
Un altro importante progetto di sensibilizzazione -  primo step terminato a inizio 2018, e un altro 
entro l’anno scolastico in corso -  l’abbiamo realizzato con l’istituto “Colombatto”: rivolto agli 
alunni della scuola alberghiera, ha visto la trattazione dei temi di accoglienza nei vari ambiti, e 
permetterà agli alunni partecipanti di ottenere una certificazione aggiuntiva al diploma.

Attività svolte in collaborazione con l’UICI Torino:

- Riabilitazione visiva di tipo sociale.
L’IRIFOR continua a realizzare, su incarico dell’UICI conferito attraverso una convenzione 
rinnovata annualmente, percorsi di riabilitazione visiva di tipo sociale presso il CRV-Centro di 
Riabilitazione visiva dell’ASL Città di Torino.
Abbiamo erogato corsi di autonomia, orientamento e mobilità a 60 utenti per complessive 544 ore; 
corsi di informatica rivolti a 7 utenti per complessive 62 ore, compresivi di percorsi individuali e di 
gruppo; attività di supporto psicologico rivolte a 27 utenti per 255 ore; attività di alfabetizzazione 
braille a 10 utenti per 60 ore, in piccoli gruppi. Questa sintesi riflette un generale aumento degli 
utenti e, al contempo, una lieve flessione del monte ore di attività erogato.
Con il riassetto delle attività dell’Ospedale Oftalmico -  a seguito del trasferimento della Clinica 
Oftalmologica -  il CRV, che finora si è occupato quasi esclusivamente della riabilitazione visiva di 
persone adulte, ha iniziato a rivolgere la propria attenzione anche a bambini e ragazzi, tra cui alcuni 
nostri utenti.
L’IRIFOR ha collaborato con l’omologa sezione UICI anche nella gestione del CRV di Ivrea, 
attraverso la realizzazione dei percorsi riabilitativi per l’autonomia, e di orientamento e mobilità.

- “Tempo.», per una vita migliore: nuove esperienze”.
“Tempo... per una vita migliore” è un progetto presentato dall'UICI alla Fondazione CRT, che lo 
finanzia, e vede IRIFOR e UNIVOC nel ruolo di enti partner; l’obiettivo, così come ci suggerisce il 
titolo, è di offrire alle persone con disabilità visiva, in particolare bambini e ragazzi residenti nel 
territorio della provincia, attività ludico-educative e riabilitative, al fine di migliorarne la qualità di 
vita.
Il progetto prevede diverse attività rivolte principalmente a bambini o a persone in situazione di 
pluridisabilità:

• percorsi di postura: attività molto utile, di tipo individuale, che comporta importanti 
miglioramenti in ambito motorio, relazionale, di partecipazione alla vita scolastica, e di 
autonomia.

• percorsi di musicoterapia: attività che sviluppa le capacità emozionali, relazionali, nonché di 
attenzione e rispetto dei tempi d’attesa.

• percorsi di ippoterapia. rivolti a bambini con disabilità visiva anche in condizione di 
pluridisabilità; si tratta di un'attività che favorisce una corretta postura, agisce sugli aspetti 
relazionali, aiuta a superare la paura del vuoto e del movimento.



• consulenze tiflologiche: servizio che ha risposto alle esigenze di famiglie e persone disabili 
visive ma anche alla richiesta di consulenza nelle scuole.

• colloqui di supporto psicologico: in generale rivolti direttamente alla persona con disabilità 
visiva, con coinvolgimento dei famigliari diretti, nonché un percorso di auto-mutuo aiuto.

Come risulta da quanto sopra descritto, l’IRIFOR è un ente che mette in campo numerose attività, 
alcune delle quali in collaborazione con la sezione UICI Torino, evidenziando l’importanza di 
continuare ad operare in sinergia per la buona riuscita delle iniziative.
Un prezioso contributo deriva dalla presenza dei ragazzi del servizio civile che, se da un lato 
richiedono un importante impegno per quanto riguarda l’accoglienza, la formazione e 
Torganizzazione, dall’altra sono un’indispensabile risorsa: a loro vogliamo dedicare un vivo 
ringraziamento per l’aiuto che ci hanno dato e continuano a darci.
Infine sottolineiamo le proficue collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati, che auspichiamo 
di intensificare perché ci hanno consentito di dare la migliore risposta alle esigenze dei tanti disabili 
visivi che hanno usufruito delle numerose iniziative organizzate dall’ente.

UNIVOC
L’anno appena trascorso è stato segnato dal rinnovo degli organi associativi. A marzo è stato eletto 
il nuovo Consiglio dell’UNIVOC Torino e, con l’occasione, vogliamo ringraziare il precedente 
Consiglio e la presidente uscente per il lavoro svolto in questi anni. Il nuovo direttivo, in occasione 
della seduta di insediamento, ha manifestato la volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi 
anni e di cercare di coinvolgere maggiormente i volontari in tutte le iniziative, specialmente negli 
eventi organizzati dalla sezione UICI Torino. Abbiamo organizzato degli incontri con i volontari 
per portarli a conoscenza delle varie attività che vedono coinvolti i disabili visivi e illustrarne le 
esigenze, non solo in merito alle tecniche di accompagnamento: questo confronto ha permesso di 
individuare le criticità connesse ai servizi erogati e le relative soluzioni.
Abbiamo organizzato due gite, che hanno avuto molto successo: in primavera siamo andati al 
Castello di Grinzane Cavour, mentre a ottobre è stata la volta di “Volandia”, il Parco e Museo del 
volo e dell’aviazione a Somma Lombardo (VA). Nel mese di settembre, congiuntamente alla 
sezione UICI Torino, abbiamo organizzato una grigliata presso il parco della Certosa di Collegno, 
che ha registrato tantissime presenze.
A luglio, con la Polisportiva UICI Torino, abbiamo visitato il Museo RAI -  Radio e Televisione 
Italiana. Segnaliamo infine la visita ai tram storici, evento realizzato sempre in compartecipazione 
con la sezione UICI Torino.
Il nostro principale scopo è quello di accogliere ed evadere tutte le richieste di accompagnamento, 
per permettere ai nostri soci di prender parte anche alle numerose attività organizzate dall’Unione, 
dallTRIFOR e dalla Polisportiva.

POLISPORTIVA
La ASD Polisportiva UICI Torino Onlus si è impegnata al massimo per raggiungere l’obiettivo di 
coinvolgere i non vedenti, non solo torinesi, in attività motorie amatoriali e, ove possibile, in vere e 
proprie attività agonistiche.
I gratificanti risultati hanno agito da stimolo nel proporre nuove attività e coinvolgere vecchi e 
nuovi soci di qualsiasi età in momenti ricreativi, culturali e di sport.
Molti sono gli ostacoli che abbiamo tentato di superare per facilitare -  anche da un punto di vista 
economico -  l’adesione dei soci alle nostre proposte; il problema principale è stato il giro di vite 
che gli enti locali continuano ad applicare sui finanziamenti alle associazioni e alle persone disabili 
in generale, compromettendone il diritto alla mobilità: a causa delle ingenti spese per gli 
spostamenti, infatti, i disabili visivi sono spesso costretti a rinunciare ai propri impegni, anche quelli 
di maggiore interesse. Abbiamo quindi proposto in via sperimentale, con successo, un servizio di 
accompagnamento nel periodo estivo per raggiungere il parco Ruffini, incrementando in questo



modo l’adesione alle attività che qui solitamente proponiamo. Inoltre siamo stati costretti ad 
aumentare il costo dei corsi a causa dei ritardi nell’erogazione di contributi economici, quando 
ancora previsti, da enti pubblici e privati.
Di seguito un breve elenco delle nostre attività:
Torball - Ricordiamo con entusiasmo gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra squadra torinese, che 
ha conseguito un buon piazzamento nel Campionato Italiano di Serie A e si è aggiudicata il nostro 
ormai consueto torneo intemazionale di torball “Città di Torino”, giunto alla XVIII edizione, al 
quale abitualmente prendono parte compagini nazionali e intemazionali di alto livello.
Sci - Numerose le attività legate allo sci alpino e nordico, fra cui molte uscite sulle nevi della Via 
Lattea, utili al consolidamento di quanto appreso negli anni precedenti e al coinvolgimento di nuovi 
giovani atleti e nuove guide. A fine gennaio è stata organizzata la consueta settimana bianca a 
Cogne, e successivamente il consueto weekend a Claviere, oltre a numerose altre uscite.
Showdown - I pochi atleti rimasti si sono dedicati alla disciplina con passione e determinazione, 
riuscendo a conseguire dei buoni risultai nei vari tornei e campionati. Occorre tuttavia avvicinare 
nuovi atleti a questa disciplina.
Podismo - Il 25 aprile si è svolta la XIII edizione del trofeo “Oltre La Vista... Oltre la SLA”, 
manifestazione aperta a tutti in onore e memoria del nostro amico Piero Mallen. La 
corsa/camminata si è svolta su un circuito di circa 10 km aH’interno del parco del Valentino, cui 
hanno aderito oltre mille persone: un numero davvero imprevisto! Va ricordato che il ricavato della 
manifestazione, come sempre, è stato devoluto al Centro Ricerche dell’Università di Torino sulla 
SLA (CRESLA). Per promuovere la manifestazione, abbiamo organizzato un concerto con la 
partecipazione degli Eleven Floyd (tribute band dei Pink Floyd) che ha coinvolto un folto pubblico. 
Abbiamo infine partecipato a competizioni podistiche classiche in Torino e provincia.
Ginnastica e atletica leggera - Come d’abitudine ormai, si è tenuto il corso invernale di ginnastica 
GAG, che continua a riscuotere un notevole interesse; nel periodo estivo è sempre attivo il corso di 
atletica, presso il centro sportivo “Primo Nebiolo” del parco Ruffini di Torino. Notevole anche la 
partecipazione al nuovo corso di pilates, ormai attivo già da qualche mese.
Fit-walking - Corso che prosegue ininterrottamente sia nel periodo estivo che in quello invernale tra 
i viali del parco Ruffini, con un sempre nutrito gruppo di partecipanti.
Nuoto - Sono proseguiti i corsi nel primo semestre dell’anno presso la piscina “Lido” di Torino, 
poiché la “Parri” è ancora in ristrutturazione; durante il secondo semestre, invece, vi è stata 
un’interruzione a causa di lavori che hanno interessato anche la Lido. Le lezioni prevedevano 
l’avvicinamento l'aquagym, attività pre-natatoria e l’apprendimento dei vari stili di nuoto.
Danza del ventre - Date le numerose richieste abbiamo riproposto il corso, sempre presso i locali di 
via Nizza n. 151 a Torino. Al termine del corso, come da consuetudine, saggi e altre manifestazioni, 
anche in collaborazione con altri gruppi di danza.
Danze caraibiche - Il corso è ripreso in ottobre, con una buona partecipazione: siamo fiduciosi che 
possa proseguire regolarmente.
Tango argentino - Date le numerose adesioni, sono stati organizzati due corsi, di primo e di secondo 
livello. Abbiamo proposto anche altri momenti di aggregazione e integrazione, come ad esempio le 
Milonghe Cieghe, cui partecipano -  analogamente a quanto succede durante le normali lezioni -  
anche molte coppie di ballerini vedenti.
Canottaggio - Continua, in collaborazione con il Cus Torino, il corso di avvicinamento a questa 
disciplina: soci appartenenti a varie fasce d’età hanno aderito con entusiasmo.
Ciclismo - Grazie all’impegno di alcuni amanti della bici, abbiamo ricostituito un gruppo -  
composto da non vedenti e guide -  interessato a praticare questo sport. Abbiamo già effettuato 
diverse uscite e siamo alla ricerca di nuovi partecipanti e di sponsor che possano aiutarci 
nell’acquisto di nuovi tandem.
Escursioni in montagna - Diverse le escursioni in montagna, soprattutto nelle Valli di Lanzo, alle 
quali hanno partecipato molti soci, che hanno manifestato interesse e divertimento.
Cene al buio - Numerosi gli appuntamenti che ci hanno visti impegnati nell’organizzazione di 
questi eventi, sempre più apprezzati e richiesti, che ora hanno luogo presso il Bar Ansaldi, in via 
Santa Teresa n. 16 a Torino. Le finalità per le quali operiamo, legate all’autofinanziamento ma



soprattutto a far conoscere la condizione ma anche le potenzialità dei ciechi, hanno favorito una 
elevatissima affluenza di pubblico.

Ribadiamo la necessità che, date le numerose attività, i non vedenti, i loro amici, parenti e 
conoscenti partecipino in modo sempre più attivo, così da spronarci a un impegno ancora maggiore, 
se possibile. Servono volontari che ci aiutino da un punto di vista organizzativo e pratico, poiché 
futilità dello sport, per il benessere psicofìsico e nelle relazioni sociali, è di valore assoluto.
In conclusione vorremmo rimarcare la soddisfazione per essere riusciti a creare un gruppo coeso, 
fatto di amici che si aiutano spontaneamente e finalizzato al perseguimento di una reale inclusione.

CONCLUSIONI
L’attuale instabilità politica e le difficoltà incontrate per uniformarsi alle nuove norme sul Terzo 
Settore stanno creando un clima di incertezza nel mondo dell’associazionismo. Anche la Sede 
Centrale UICI sta creando qualche grattacapo alle sezioni territoriali: il passaggio alla nuova 
contabilità, prima annunciato e poi rinviato per problemi organizzativi; l’aumento della quota 
associativa, dapprima approvato e poi congelato... Tutte vicende che non contribuiscono certo al 
buon funzionamento del nostro ente.
Ciononostante, anche nel 2018 la sezione UICI di Torino ha continuato a fornire ai propri soci, e 
più in generale a tutti i disabili visivi, assistenza e consulenza in base alle singole necessità. Le 
attività promosse dalla nostra sezione sono state numerose e diversificate, e riservate ai soci di tutte 
le età. Sempre più soggetti ci chiedono di collaborare con loro nell’ideare iniziative finalizzate 
all’inclusione dei disabili visivi nella società: questo crescente interesse attorno alla nostra 
Associazione ci riempie di orgoglio e dimostra la bontà del nostro lavoro, ma al contempo ci sprona 
a fare sempre meglio.
Come di consueto, un doveroso ringraziamento va a tutti i consiglieri, responsabili dei comitati, 
dipendenti, collaboratori e semplici volontari della nostra sezione: il nostro è un lavoro di squadra e 
la sintesi dell’impegno e delle conoscenze di tutti. È grazie a loro che la nostra sezione riesce a 
garantire un buon livello di servizi, ed è grazie a loro che si riesce a gestire in modo ottimale una 
sezione dell’UICI grande come quella di Torino.
I nostri soci, presenti e costanti anche Tanno scorso, ci consentono di affrontare l’ultimo anno di 
mandato di questo Consiglio nella consapevolezza che l’UICI Torino sta diventando 
un’Associazione moderna e sempre più vicina alle esigenze dei disabili visivi.

Torino, 19 marzo 2019

Per il Consiglio U.I.C.I. Torino


