
Sintesi delle attività lavorative 2021 del Consiglio e ufficio sezionale  
UICI Alto Adige  

 
Gennaio – Febbraio 
20.01.  videoconferenza con Ufficio Provinciale Persone con Disabilità per 

preparare  workshop di aprile in riguardo alla rielaborazione del Piano 
Sociale (Magdalena Hofer)  

03.-05.02.  corso aggiornamento della volontaria del servizio civile, organizzato 
dalla Provincia  

08.02.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 
Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   

10.02.  Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
visitate 11 persone, dichiarate o confermate cieche civili 9 persone 

19.02.  riunione del Gruppo Lavoro Mobilità UICI  
23.02.  intervista al Presidente da parte di Slash Radio sulle attività della 

Sezione UICI Alto Adige   
24.02.  Incontro fra Assessorato Provinciale Mobilità, Consigliera di Parità, 

Independent e UICI sull'App AltoAdigeMobil per i mezzi pubblici nonché 
su altri temi riguardanti la mobilità (Gabi) 

26.02.  riunione del gruppo lavoro abbattimento barriere presso l’ufficio 
provinciale Persone con Disabilità (Fischnaller e Mair Ines)  

 
Marzo 
01. e 08.03. Formazione per consegna, installazione e primo utilizzo dispositivi Alexa 

Echo Dot, organizzata dalla Presidenza nazionale UICI partecipano la 
socia alla quale è stato messo a disposizione il dispositivo nonché la 
volontaria UICI Martina  

02.03.  riunione via zoom dei Presidenti di sezione sui temi 5 per mille e 
proposte fondo di solidarietà (Presidente)  

03.03.  sopralluogo con il direttore Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano per 
abbattimento varie barriere in città (Ines Mair e Benolli Sandra) 

03.03.  intervista al Presidente da parte di Slash Radio sulle attività culturali 
della sezione UICI Alto Adige (Presidente) 

03.03.  controllo trimestrale documentazione contabile nonchè controllo bilancio 
2020 da parte dell'organo di controllo: Tutto risultava essere in ordine. 

11e31.03. lettere a Assessore Widmann e Direttore Sanitario Zerzer per 
vaccinazione anti-covid persone con disabilità visive   

17.03.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
Visitate 13 persone, dichiarate o confermate cieche civili 12 persone 

17.03.  Incontro con i tecnici per migliorie relative all'accessibilità dell'App e 
pagina Web AltoAdigeMobilità (Mair Ines, Joas Veronika e Bernard 
Gabi)  

18.03.  Workshop per l'elaborazione del Piano Sociale Provinciale, area Terzo 
Settore (Fischnaller e Bancaro Monica) 

19.03.  riunione del Consiglio UICI Alto Adige 
23.03.  prima riunione del gruppo di lavoro nazionale UICI GDL n.1 “Tutela, 

Lavoro, Previdenza, Pensionistica, Legislazione, Diritti” (Presidente): 
insediamento e suddivisione dei compiti 

26.03.  assemblea generale Federazione per il Sociale e la Sanità (Kohler 
Melanie, Lampis Enrico) 

30.03.  riunione via zoom dei Presidenti Regionali UICI sui temi fondo di 
solidarietà e organizzazione nel territorio (Presidente) 

 



Aprile  
12.04.  riunione del gruppo di lavoro nazionale UICI GDL n.1 “Tutela, Lavoro, 

Previdenza, Pensionistica, Legislazione, Diritti” (Presidente) 
12.04.  colloquio telefonico fra i soci fisioterapisti, tra le altre per nomina 

rappresentante categoria (Gatscher)  
12.04.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI (Fischnaller, Gabi)   
13.04.  Incontro informativo online “Nuove Linee Guida Fondo Di Beneficenza”, 

organizzato dalla Banca Intesa Sanpaolo (Patrizia)  
13.04.  Assemblea Condominio Gloria (Tomasini)  
14.04.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente Serena come collaboratrice UICI per istaurare primo contatto. 
Visitate 10 persone, dichiarate o confermate cieche civili 8 persone. 

16.04.  Presentazione da parte del Comune del progetto “Digitalizzazione nella 
città di Bolzano” (Bancaro)  

22.04.  prima riunione della Consulta per le Persone con Disabilità del Comune 
di Bolzano (Mair e Ninno)  

23.04.  Assemblea Generale UICI Trento (Presidente)  
23.04.  colloquio telefonico fra i soci insegnanti, tra le altre per nomina del 

rappresentante di categoria   
23.04.  collaborazione con Associazione Invalidi Civili ANMIC per pubblicazione 

comunicato stampa condiviso sulla situazione lavorativa degli invalidi e 
persone con disabilità visive 

23.04.  UICI Alto Adige sostiene l’Equal Pay Day della Commissione 
provinciale pari opportunità per le donne   

24.04.  Assemblea Soci UICI Alto Adige  
28.04.  Workshop sul tema “Persone con disabilità, con malattie psichiche e 

con dipendenze patologiche" per la rielaborazione del Piano Provinciale 
Sociale (Mair e Fischnaller) 

30.04.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente) 
 
Maggio 
04.05.  riunione del Gruppo Lavoro Mobilità UICI AA  
07.05.  Workshop di Visioni in riguardo all’organizzazione di soggiorni estivi per 

persone con disabilità, organizzato dalla Lebenshilfe (Hofer)  
07.05.  colloquio telefonico con organizzatori formazione professionale Cieffe 

per corso per ipovedenti (Presidente)  
18.05.  riunione Consiglio della Fondazione Nicolussi (Gatscher): Franz 

Gatscher è stato eletto vice-Presidente del consiglio di fondazione 
18.05.  riunione della Consulta per le Persone con Disabilità del Comune di 

Bolzano (Mair e Ninno)  
19.05.  seminario riguardo ai cani guida e le nuove normative di cura con 

prodotti farmaceutici ad uso umano  (Presidente)  
19.05.  controllo trimestrale documentazione contabile da parte dell'organo di 

controllo: Tutto risultava essere in ordine. 
20.05.  partecipazione presentazione nuovi display Braille da parte della ditta 

voice Systems di Milano (Gabi)  
21.05.  riunione con il vicesindaco e assessore per strutturare una consulta per 

le disabilità nel comune di Brunico, analisi per creare la figura di 
disability manager nel comprensorio val Pusteria (Presidente)  

 
Giugno 
07.06.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   



08.06.  convegno per la presentazione di un corso sull'autoimprenditorialità a 
carattere Nazionale con interessati Regione Emilia Romagna, via zoom, 
relatore Dott. Calò  

16.06.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
visitate 11 persone, dichiarate o confermate cieche civili 10 persone 

18.06.  riunione del Consiglio UICI Alto Adige  
19.06.-02.07.Soggiorno marino dei soci UICI alto Adige a Tirrenia, responsabile 

Gatscher: 36 partecipanti fra soci ed accompagnatori 
 
Luglio  
01.07.  interviste con RAI e Video Bolzano 33 per ricerca volontari per servizio 

di accompagnamento e servizio civile presso l’ufficio (Presidente, 
Bancaro, Mair)  

06.07.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente)  
08.07.  evento conclusivo "vediamoci al lavoro" del consiglio UICI Marche 

(Presidente): registrazione della giornata disponibile su YouTube al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qiboRwnDaO4t=3s 

14.07.  Seminario online Focus Group per formatori in riguardo al Progetto 
europeo RADAR, per promuovere opportunità lavorative per ipo e non 
vedenti dell'IRIFOR Toscana (Presidente)   

19.07.  Relatore per call-conference con UICI Marche sul tema "Progettualità e 
lavoro" (Presidente)  

22.07.  riunione del Gruppo Lavoro Mobilità UICI AA  
 
Agosto  
02.08.  riunione del Consiglio UICI Alto Adige  
10.08.  controllo trimestrale documentazione contabile da parte dell'organo di 

controllo: Tutto risultava essere in ordine. 
25.08.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
visitate 14 persone, dichiarate o confermate cieche civili 12 persone 

29.08.-04.09.Settimana di escursioni in montagna per i soci UICI AA a Luson, 
responsabile Fischnaller, i signori Alfred Unterhofer e Hans Taferner 
hanno preparato le singole escursioni: 16 partecipanti fra soci ed 
accompagnatori 

 
Settembre  
09.09.  riunione fra i Presidenti territoriali UICI per Fundraising e Festa S.a 

Lucia (Presidente)  
15.09.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena) 
visitate 12 persone, dichiarate o confermate cieche civili … persone 

16.09.  Interviste da parte della Federazione per il Sociale e la Sanità per 
l’elaborazione del Progetto pilota portale Web www.find.bz.it In un unico 
sito la panoramica dei servizi offerti dalle organizzazioni non profit 
(Presidente e Mair)  

16.09.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente)  
20.09.-19.10.docente per corso office avanzato per persone con disabilità visiva 

(Presidente): 10 appuntamenti  
25.09.  Partecipazione all’iniziativa “Donne in marcia” a Bolzano (Bancaro)   
27.09.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
28.09.  Riunione dei rappresentanti degli insegnanti con minorazione visiva 

(Cattoi): eletto il comitato nazionale 



29.09.  Riunione dei rappresentanti dei massofisioterapisti e fisioterapisti 
(Gatscher): eletto il comitato nazionale 

30.09.  Incontro informativo “Covid-19 e il mondo associativo Altoatesino”, 
organizzato dal Centro di Servizi per il Volontariato (Bancaro)  

 
Ottobre  
01.10.  Inizio servizio di 3 volontari per il servizio di accompagnamento nonché 

di 1 volontario del servizio civile presso la sede sezionale: giornata di 
introduzione  

05.10.  incontro per organizzazione fiera volontariato (Bancaro)  
13.10.  riunione del Consiglio UICI Alto Adige  
26.10.  Incontro sul tema “Servizi handicap - punto della situazione alla luce 

delle normative Green Pass”, organizzato dal Comune di Bolzano (Mair)  
26.10.  incontro con Ditta Loacker per campagna fundraising (Presidente)  
27.10.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
visitate 14 persone, dichiarate o confermate cieche civili 11 persone 

31.10.  Assemblea dei quadri dirigenti UICI a Roma (Presidente) 
 
Novembre e dicembre  
02.11.  controllo trimestrale documentazione contabile  nonché controllo budget 

2022 da parte dell'organo di controllo: Tutto risultava essere in ordine. 
02.11.  sopralluogo medico del lavoro: tutto risultava in ordine; le dipendenti 

devono fare aggiornamento addetti antincendio 
03.11.  intervista per Slash radio su attività sezione e servizio 

accompagnamento (Presidente)  
06.-13.11.  presenza alle mostre di ausili, organizzate dal Blindenzentrum a 

Brunico, Prato, Merano e Bolzano, per consulenza di competenza UICI 
(Gabi) 

06.11.  sostegno organizzativo del GSD Non- e Semivedenti Bolzano per 
Torneo Internazionale di torball a Bolzano   

07.11.  stand informativo presso Fiera Volontariato a Bolzano (Bancaro)  
10.11.  Visite della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto (Serena): 
visitate 14 persone, dichiarate o confermate cieche civili 10 persone 

10.11.  Assemblea condominio Centrale di via Garibaldi 6 (Serena)  
15.11.  Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
15.11.  Törggelen del Consiglio e dei consiglieri usciti nel 2020 a Velturno: 

consegnata a Josef Stockner la tessera di Presidente Onorario 
22.11.  riunione del Consiglio UICI Alto Adige  
27.11.  Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente) a Roma  
08.12.  Stand informativo alla Festa delle Api a Bolzano (Bancaro e alcuni soci)  
09.12.  Assemblea Condominio Jordan di viale Druso (Kohler) 
20.12.   riunione del Consiglio UICI Alto Adige 


