RELAZIONE PROGRAMMATICA
ANNO 2015
Care Socie e cari Soci,
con la presente relazione programmatica si vuole esporre a questa assemblea
l’impegno del nostro Consiglio, circa le attività e le iniziative che si intendono
organizzare per il prossimo 2015. Al termine della lettura vi esortiamo a esprimere la
vostra opinione a riguardo e a suggerire, consigliare e proporre nuove idee. Critiche o
giudizi negativi sono ben accetti se possono essere costruttivi e rendere migliore il
lavoro della nostra sezione. Inoltre sarà apprezzata la disponibilità e l’impegno
personale che ognuno di voi vorrà offrire per affiancare e sostenere il lavoro del
Presidente e del Consiglio.
Abbiamo appena reso noto il bilancio dell’anno 2013 e, tutti si saranno resi conto che
le iniziative intraprese e le spese correnti, hanno ulteriormente eroso il nostro
modesto capitale e che la Pubblica Amministrazione non è più in grado di rifonderci
a causa delle scarsezze economiche. Questo ci spinge a dedicare più tempo al
capitolo “Raccolta Fondi”. A questo proposito ci impegneremo ad organizzare attività
finalizzate al reperimento di fondi e invitiamo calorosamente tutti gli iscritti a
collaborare per il raggiungimento dello scopo.
Siamo certi che l’UNIVOC sezionale, non farà mancare il suo apporto “umano” e che
sarà sempre al nostro fianco per sostenerci nelle nostre attività.
ISTRUZIONE
Abbiamo intrapreso, lo scorso 2013, un interessante progetto unitamente alla scuola
elementare “GROMO CRIDIS” del I° Circolo di Biella che prevedeva l’acquisto di
ausili per ipo e non vedenti. E’ intenzione di questo Consiglio cercare fondi utili ad
incrementare questo materiale, formulando un progetto da presentare al GLIP di
Biella. Continuerà anche la preziosa e qualificata collaborazione con il centro
CRESCI di Vercelli i cui operatori interagiscono con il personale scolastico del
nostro territorio.
Anche per il 2015 si presume di poter ripetere il corso di scrittura e lettura del sistema
Braille, rivolto agli studenti del Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro di Biella
e Cossato.
LAVORO
Per quanto riguarda il mondo del lavoro la nostra sezione riconferma il massimo
impegno ad assistere quei soci che ultimati gli studi hanno la necessità di acquisire
una collocazione lavorativa. A tale proposito la sezione manterrà sempre alta
l’attenzione sugli sviluppi occupazionali territoriali e sulle istituzioni preposte
all’impiego delle persone con disabilità.

PENSIONISTICA
La crisi finanziaria mette ancora una volta a rischio i contributi erogati dallo stato per
indennità e pensione per ciechi. A questo riguardo sarà nostro compito mantenere alta
l’attenzione nei confronti del governo affinché non vengano decurtati i benefici
acquisiti e siamo sempre disposti a collaborare con la nostra sede centrale, anche in
caso di manifestazioni di piazza.
SOCI E ANZIANI
I Consiglieri confermano la propria disponibilità a partecipare a tutte quelle attività
quali convegni, giornate tematiche o iniziative di vario genere, alle quali la sezione di
Biella sarà invitata, nel tentativo di offrire ai nostri soci il maggior numero possibile
di informazioni relative a quanto orbita intorno al mondo della disabilità. Rivolgiamo
un particolare ringraziamento per il nuovo servizio di consulenza legale che la nostra
consigliera Deborah Mancin in qualità di Avvocato, offre gratuitamente ai nostri soci.
Ci auspichiamo quindi la prosecuzione di questa attività che amplia ulteriormente i
servizi della nostra sede locale.
TEMPO LIBERO
Per quanto riguarda l’ambito ricreativo, proseguiremo nell’organizzazione di incontri
presso la sezione, in cui è possibile cenare insieme. Facciamo inoltre presente che la
sede è disponibile per chiunque e per qualsiasi tipo di attività ricreativa che si intenda
intraprendere, previo accordi col Presidente.
Rimanendo nell’ambito ricreativo segnaliamo che anche nell’anno 2015
continueremo ad organizzare alcune “CENE AL BUIO”. L’ufficio è sempre a
disposizione per le prenotazioni.
Vista la richiesta da parte di molti soci e la buona riuscita delle gite sociali,
organizzeremo per il 2015 alcune escursioni.
Rimarrà costante l’impegno sin qui profuso, al fine di favorire la divulgazione del
“LIBRO PARLATO” sia presso i soci non vedenti che presso gli ipovedenti affinchè,
questo valido strumento venga promosso alla maggior parte possibile di persone
interessate.
PREVENZIONE
Per quanto riguarda la prevenzione, la nostra sezione è da anni impegnata nel
garantire visite oculistiche nelle scuole e nelle piazze del territorio provinciale e
presso la nostra sede. Convinti della bontà dell’iniziativa è nostro obiettivo offrire
anche in futuro alla popolazione biellese questo servizio. Come sempre auspichiamo
che gli enti finanziatori privati e pubblici possano continuare ad assisterci nel
sostegno di questa iniziativa.

IRIFOR
A seguito della costante collaborazione con l’I.RI.FO.R., per il prossimo anno il
Consiglio si propone di organizzare per chi lo desideri, corsi di alfabetizzazione
Braille, corsi individuali di mobilità e corsi di informatica.
CONCLUSIONI
Come si evince da questo breve documento, il lavoro che ci aspetta nel 2015 non è di
facile attuazione. Siamo comunque convinti che il Consiglio e tutti i soci che
vorranno collaborare, non si fermeranno di fronte alle difficoltà. Confidiamo inoltre
in eventuali collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private per attuare nel
miglior modo possibile il programma.
Fiduciosi in un futuro migliore, ci auguriamo di poter offrire ai soci un valido aiuto
mantenendo sempre alta l’attenzione per quanto riguarda la salvaguardia di quelli che
sono i nostri diritti inviolabili acquisiti nel tempo.

