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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA  

 

BILANCIO ANNUALE 2021 
 

 
Care socie, cari soci 
come di consueto, in questo periodo dell’anno, vogliamo sottoporre alla vs. attenzione la 

relazione a consuntivo delle attività svolte nell’anno 2021. 
L’anno appena trascorso è stato vissuto con spirito di resilienza in tutti gli ambiti siano essi 

personale, familiare, sociale e lavorativo: abbiamo dovuto tirare fuori la capacità di affrontare 
e superare questo periodo in cui l’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato la nostra 
vita, costringendoci a fare delle rinunce per tutelare la salute di tutti. Anche la vita associativa 

è stata condizionata, purtroppo, dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che hanno 
obbligato la Sezione al rispetto delle disposizioni legislative in corso. Nonostante ciò, le 

attività sezionali non si sono fermate e il Consiglio Direttivo ha operato delle scelte volte 
sempre di più a promuovere il benessere di tutti gli associati ed a soddisfarne i bisogni per 
garantire, a ciascuno, una migliore qualità di vita.  

Uno dei primi impegni portati avanti dal Consiglio Direttivo è stato quello di collaborare con la 
Azienda Sanitaria Matera per garantire ai soci la possibilità di ricevere, in tempi brevi, la 

somministrazione del vaccino Anti-Covid, ciò proprio nell’ottica dello spirito di servizio e 
supporto che caratterizza la nostra associazione.  

Altro tema di fondamentale importanza, nell’ambito del quale ha operato la nostra Sezione, è 
quello della prevenzione. Anche quest’anno, infatti, la Sezione ha supportato, a livello 
organizzativo, il Comitato Territoriale IAPB nelle campagne di prevenzione promosse a livello 

nazionale da IAPB Italia ONLUS e attuate sul territorio materano. Nello specifico, ha 
partecipato alla Settimana Mondiale di Prevenzione del Glaucoma, che si è svolta nella prima 

settimana del mese di marzo 2021, realizzando una diretta radiofonica sull’emittente 
Basilicata Radio 2 nel corso della quale gli oculisti dr. Massimo Cavallo e dr. Giuseppe 
Taratufolo hanno argomentato e risposto alle numerose domande dei radioascoltatori. Nel 

periodo estivo, invece, ha aderito alla campagna “La prevenzione non va in vacanza”. Questa 
iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la “Lucania Film Festival”, rassegna 

cinematografica di rilevanza internazionale che per 5 giorni, tra le altre attività, ha visto: 
- la presenza di un desk informativo gestito dal comitato territoriale IAPB di Matera  
- la proiezione di uno spot in animazione cinematografica sul delicato tema della 

prevenzione delle malattie oculari.  
Una delle 5 serate, inoltre, è stata dedicata a rafforzare questo concetto: dapprima il dottor 

Luigi Aiello, direttore UDC Oculistica dell’ASM di Matera, ha relazionato sull’argomento da un 
punto di vista meramente scientifico; a seguire, il pubblico completamente bendato, 
simulando l’assenza della vista, ha potuto vivere un’esperienza sensoriale inclusiva, “Cinema 

Bendato” appunto, attraverso la proiezione di alcuni cortometraggi audio descritti e audio 
narrati. 

Un altro appuntamento di fondamentale importanza si è svolto nel mese di ottobre con la 
Giornata Mondiale della Vista; nell’occasione la Sezione ha, ancora una volta, affiancato il 
Comitato Territoriale IAPB di Matera nella distribuzione di materiale informativo con 

l’allestimento di un gazebo nella centralissima piazza Vittorio Veneto. 
La sezione, entro lo scorso dicembre 2021, è riuscita anche a concludere il progetto sportivo 
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già finanziato con il fondo di solidarietà 2020 e che ha visto alcuni soci impegnati nella attività 

di showdown c/o il Palaercole di Policoro. Lo slittamento dei termini di conclusione del 
progetto, autorizzato dalla sede centrale, si è reso necessario per le note emergenze 

sanitarie.     
Nel corso del 2021 non sono mancate le attività formative volte a garantire ai nostri soci una 
maggiore autonomia personale e una migliore padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Grazie alla collaborazione con la struttura territoriale IRIFOR, ente di formazione della Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, i nostri soci hanno avuto la possibilità di partecipare a 

progetti che hanno riguardato: l’utilizzo del sistema Windows 10 e l’utilizzo dell’Iphone, 
l’autonomia e la mobilità personale, la musicoterapia e lo studio della notazione musicale 
Braille.  

Ai nostri soci più piccoli, invece, attraverso l’adesione al progetto IRIFOR “Ri…gioco la mia 
parte”, è stata data la possibilità di trascorrere un’intera giornata in una fattoria didattica. 

Attraverso il diretto contatto con la natura e con gli animali presenti in fattoria, i nostri 
bambini, supportati dalle assistenti tiflologhe messe a disposizione dal CCT di Rutigliano (con 
il quale la Sezione collabora da tempo nel seguire il percorso scolastico dei nostri piccoli soci), 

hanno potuto, in un clima di giocoso divertimento, ampliare il proprio bagaglio esperienziale e 
imparare nuove cose.    

Un altro tema sul quale il Consiglio Direttivo si è molto impegnato è quello dell’accessibilità e 
dell’inclusione sociale. A questo proposito, la Sezione ha incontrato alcuni rappresentanti delle 
amministrazioni locali di Matera e Policoro ai quali è stato sottoposto il progetto “Letismart”, 

un sistema integrato che permette, alle persone cieche e ipovedenti, una maggiore 
autonomia di movimento nella fruizione degli spazi cittadini e dei servizi di trasporto pubblici. 

Attraverso l’utilizzo di un bastone bianco “smart” capace di interfacciarsi con dei radiofari 
posizionati non solo nei punti strategici della città ma anche sui bus urbani, le persone cieche 
e ipovedenti hanno la possibilità di orientarsi al meglio sui percorsi da seguire e di fruire, in 

totale autonomia, dei servizi di trasporto pubblico urbano. Una dimostrazione basica della 
versatilità e praticità del Letismart, è stata offerta dalla sezione ad alcuni associati che, nel 

corso dell’attività svoltasi nella mattinata del 25/09 u.s., hanno potuto con mano testare il 
facile utilizzo e la validità dell’ausilio. Visto l’interesse manifestato dai partecipanti, il Consiglio 
si impegna a ripetere l’iniziativa.  

Sempre in tema di accessibilità, il Consiglio Direttivo ha avuto una serie di interlocuzioni con 
la direzione del Polo museale di Matera (nello specifico con la dott.ssa Mauro) per verificare la 

possibilità di rendere fruibili alle persone con disabilità visiva il ns. patrimonio culturale a 
cominciare dal Museo Ridola di Matera, nella ferma convinzione che l’accesso alla cultura, in 

tutte le sue forme, costituisca un arricchimento del bagaglio esperienziale di ciascuno e 
contribuisca a renderci persone migliori. 
Un altro impegno, portato avanti nel corso del 2021 dal Consiglio Direttivo, è stato la gestione 

dei 2 progetti di Servizio Civile: il primo, ovvero quello di sede, ha avuto inizio il 16 luglio 
2021 e assicura la presenza in Sezione di due volontarie le quali, oltre a dare supporto alle 

attività sezionali e all’ufficio di segreteria, sono a disposizione dei soci che, previa 
prenotazione, possono fruire del servizio di accompagno; il secondo, progetto ad personam 
destinato a 3 soci che ne hanno fatto specifica richiesta, ha avuto inizio il 16 dicembre 2021. 

La durata di ciascun progetto è annuale. 
Nell’esercizio appena concluso, la Sezione non ha potuto svolgere le normali attività di 

fundraising. Questo ci ha spinti a trovare nuove strategie. Quella su cui il Consiglio Direttivo 
ha puntato è la campagna di raccolta legata al 5x1000 che sta già dando ottimi risultati. Per 
incrementarla maggiormente, chiediamo a tutti i soci di diffondere il messaggio anche con il 
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coinvolgimento di parenti e amici: una semplice firma all’atto della dichiarazione dei redditi 

può contribuire a raggiungere, tutti insieme, nuovi traguardi di inclusione e civiltà.  
A conclusione delle attività svolte nel 2021, particolare rilievo assume l’iniziativa che la 

sezione ha programmato per lo scorso 13 dicembre in concomitanza con la Giornata 
Nazionale del Cieco. Attingendo alle risorse rivenienti dal fondo di solidarietà 2021, il 
Consiglio Direttivo ha organizzato una gita sociale che ha avuto come meta il castello 

Federiciano di Melfi. La visita guidata al Museo Nazionale Massimo Pallottino, ubicato proprio 
all’interno del castello, la partecipazione all’inaugurazione di un modello tridimensionale e 

della mappa visivo-tattile della dimora federiciana e il pranzo sociale svoltosi in un 
caratteristico ristorante del luogo, sono stati i momenti fondamentali di una giornata vissuta 
in un clima di gioiosa familiarità, che ha contribuito a rinsaldare i rapporti personali e a dare 

al Consiglio Direttivo la carica giusta per affrontare gli impegni che nel 2022 lo vedranno 
coinvolto.  

In ultimo e non per ultimo, il Consiglio Direttivo è lieto di comunicare  una importante novità 
che riguarda tutti: la necessità di garantire ai nostri soci la fruizione di spazi adeguati per le 
attività sezionali e più in generale per la vita associativa, ci ha spinto a chiedere alla 

Presidenza Nazionale le dovute autorizzazioni alla vendita dell’attuale sede sezionale e 
all’acquisto di una nuova sede più adeguata, più accessibile e più fruibile dai soci e in ogni 

caso più degna di rappresentare la nostra gloriosa associazione. Dopo un iter abbastanza 
complesso, abbiamo ottenuto le autorizzazioni necessarie che, nel corso dell’anno 2022, ci 
consentiranno di concretizzare, seppur con le dovute cautele, un sogno che il Consiglio 

Direttivo ha coltivato fin dal suo insediamento.  
Nel ringraziare quanti in questo anno ci hanno sostenuto, colgo l’occasione per invitare tutti i 

soci ad essere ancora più presenti e attivi nella partecipazione alla vita associativa. L’impegno 
e il senso di responsabilità che caratterizza tutto il Consiglio Direttivo ha ragione di essere 
nella misura in cui è adeguatamente supportato proprio dalla partecipazione attiva dei soci.  

Concludo riprendendo la frase conclusiva della precedente relazione che racchiude in poche 
parole l’essenza del nostro impegno “Solo se siamo uniti potremo rendere più forte l’Unione”.   

 
 
                    Il Presidente 

        Giuseppe Lanzillo 
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