
 

 

Sintesi delle attività lavorative 2020 del Consiglio e ufficio sezionale UICI 
Alto Adige 
 
Gennaio 
 
18.01.  Concluso corso base amatoriale Shiatsu (inizio corso dicembre 2019, 4                                                              

incontri, 6 partecipanti)  
18.-19.01.  Sostegno del Gruppo Sportivo nell'organizzazione del Campionato Torball 

maschile Serie A a Bolzano  
20.01.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
29.01.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, presente 

una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 12 persone, 
dichiarate o confermate cieco civile 11 persone 

30.01.  Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 
(Bancaro Monica)  

 
Febbraio  
 
03.-05.02.  Corso di aggiornamento del volontario del servizio civile, organizzato dalla 

Provincia  
05.02.  Colloquio con un candidato per il servizio sociale volontario in ambito del servizio 

di accompagnamento in zona di Bolzano  
06.02.  Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 

(Gabi)  
13.02.  Visita a domicilio della socia Jageregger Caterina di Postal per consegna 

medaglia per 50 anni iscrizione UICI (Stockner)  
19.02.  Riunione del Consiglio Sezionale UICI Alto Adige  
19.02.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, presente 

una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitato 12 persone, 
dichiarate o confermate cieche civili 11 persone 

 
Marzo e aprile 
 
09.03.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
13.03.  Riunione del Consiglio Sezionale UICI Alto Adige (audioconferenza) 
16.03.-03.05.  chiusura al pubblico dell'ufficio sezionale a causa emergenza Coronavirus: I 

dipendenti lavorano in smartwork e garantiscono presenza telefonica e per 
email. 

24.03.2020  audioconferenza fra Presidente nazionale e Presidenti Regionali UICI  
24.04.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente) (audioconferenza) 
 
Maggio e giugno  
 
27.05.  Sopralluogo presso il Museion di Bolzano per abbattimento barriere   
  (Benolli e Gabi)  
28.05.  Sopralluogo presso Centro Trevi per mostra Raffaello Sanzio (Benolli e Gabi): 

esaminato l'accessibilità 
04.06.  Incontro fra alcuni membri della IV. commissione legislativa Consiglio   
  Provinciale, Assessora al Sociale, direttore ASSE e associazioni invalidi   
  per modifiche legge 46 sulle prestazioni finanziarie per invalidi civili (Gabi)  



 

 

22.06.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione   
  Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
30.06.  termine precoce del servizio civile di Giorgio A.: ha trovato un lavoro fisso e li 

facciamo gli auguri 
 
Luglio e agosto 
 
11.07.  Assemblea Soci con elezioni delle cariche sociali: 30 soci effettivi presenti 
14.07. Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente) Audioconferenza 
15.07.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitato 8 
persone, dichiarate o confermate cieche civili 7 persone 

16.07. Incontro presso Osservatorio per i Diritti delle Persone con Disabilità sul tema 
di cani di assistenza (Presidente, Hofer Magdalena)  

16.07.  Riunione del Consiglio Sezionale UICI Alto Adige riunione di insediamento: 
Dott. Valter Calò confermato Presidente, Riccardo Tomasini Vice, Monica 
Bancaro Consigliera delegata 

28.07. e 19.08. Colloqui con candidati per il servizio civile presso l'ufficio sezionale UICI   
29.07.  Conferenza stampa, organizzata da SASA per presentazione Carta dei Servizi 

(Presidente e Mair Ines)  
05.08.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitato 9 
persone, dichiarate o confermate cieche civili 7 persone 

10.08.  Sopralluogo con architetto per istallazione rampa che costituisce barriera 
architettonica sul marciapiede nei pressi della sede UICI e di seguito 
intervento per spostamento parcheggio invalidi (Fischnaller, Presidente, 
Serena)  

17.08.   Audioconferenza per preparazione seminari congresso (Presidente) 
24.08.  Corso di aggiornamento di primo Soccorso (Serena)  
 
Settembre  
 
30.08.-12.09. Soggiorno Marino soci a Tirrenia: 43 partecipanti (capogruppo Gatscher) 
09.09. e settimane successive: diverse audio conferenze con i vertici UICI in tema 

organizzazione seminari tematici in preparazione del Congresso (Presidente) 
14.09.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI  
16.-22.09.  Settimana di escursioni in Val di Valles: 18 partecipanti (capogruppo 

Fischnaller) 
21.09.  Colloquio con STA per accessibilità App e pagina Web "Südtirol Mobil" 

(Veronika Joas e Gabi) 
23.09. riunione della commissione mobilità UICI 
24.09.  Riunione del Consiglio Sezionale UICI Alto Adige 
24.09.  Mediazione per finanziamenti alla nostra sezione (presidente) 
25.09.  Partecipazione assemblea della Federazione per il Sociale e la Sanità, Delegati 

erano Enrico Lampis e Gabi; Enrico Lampis eletto membro della giunta federale 
26.09.  Assemblea interregionale precongressuale UICI online (Presidente e Gatscher) 
29.09.  Controllo trimestrale contabilità e controllo amministrativo da parte del neoeletto 

organo di controllo, tutto risultava essere in regola. 
 
Ottobre  
 
01.10.   Inizio servizio civile della volontaria Martina A. presso l'ufficio sezionale 



 

 

03.10.  Serata di Gala per i 100 anni UICI: Concerto della Merano Pop Symphony 
Orchestra, Anna Maria Chiuri, esibizioni da parte di diversi soci - ca. 350 
spettatori 

05.10.  Incontro presso l'agenzia provinciale ASSE per modifiche legge 46 sulle 
prestazioni finanziari agli invalidi civili (Serena e Gabi) e successivamente 
revisione sulla normativa pensioni di invalidità (presidente, Gabi) 

07.10.  Seminari Tematici online di Avvicinamento al Congresso UICI (Presidente 
coordina insieme con altri) 

08.10.  Presentazione telefonica da parte di un'azienda di ARCO di un progetto inclusivo 
(Presidente)  

10.10. Inaugurazione esposizione su Raffaello Sanzio, organizzata dalla Provincia 
autonoma (Presidente). L'esposizione, rimane aperta fino al 15.12.20. In 
collaborazione con UICI Alto Adige è stato realizzato un percorso dedicato ai non 
vedenti. 

12.10.  Incontro informativo per fiera del volontariato (Bancaro) 
13.10.  Seduta consiglio Fondazione Nicolussi (Gatscher in sostituzione di Stockner) 
14.10.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, presente 

una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 14 persone 19.10. 
Incontro informativo con collaboratrici dei servizi riabilitativi del Centro Ciechi 
St.Raphael : Gabi informa su disposizioni legislative  in riguardo a invalidità civile 
ecc. 

22.-24.10.  Viaggio a Roma per incontro con responsabile del Ministero dell’Interno, con 
professoressa dell’università e con dirigente di una società per trovare sbocchi 
lavorativi in tema di trascrizioni (Presidente) 

26.10.  Centenario UICI: Emissione del francobollo commemorativo (trasmissione online) 
 
Novembre  
 
05.11.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente, via Zoom) 
05.-08.11.  XXIV. Congresso Nazionale UICI: Partecipano il Presidente sezionale e Gatscher 

nonché Bancaro Cinzia quale delegati. Mario Barbuto viene confermato 
Presidente nazionale e si deliberano varie mozioni nonché delle modifiche 
statutarie. Il congresso si svolge via Zoom. 

12.11.  Incontro con nuova collaboratrice della consulenza ausili del Blindenzentrum per 
informare sulle disposizioni in riguardo alla fornitura dei presidi (Gabi)  

15.11.  Partecipazione Presidente Slash radio attività Sezione Alto Adige  
20.11.  Riunione del Consiglio Sezionale UICI Alto Adige (via Zoom) 
24.11.  Partecipazione Presidente alla trasmissione Slash radio sul tema lavoro  
28.11.  Seminario online internamente alla manifestazione Handymatica sul tema Smart 

Working, relatore il Presidente   
28.11.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente, via Zoom) 
 
Dicembre  
 
04.12.  Riunione online del gruppo lavoro mobilità  
16.12.  Corso di aggiornamento online organizzato dal Patronato ANMIL (Serena)   
16.12.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, presente 

una collaboratrice UICI per istaurare un primo contatto. Visitate 15 persone, 
dichiarate o confermate cieche civili 12 persone. 

18.12.  Controllo trimestrale contabilità e controllo amministrativo da parte del organo di 
controllo: Tutto risultava essere in regola. 

22.12.  Colloquio con direttore ufficio mobilità Comune di Bolzano per abbattimento 
barriere (Mair Ines, Fischnaller, Benolli)  


