
 
Sintesi delle attività lavorative del Consiglio e ufficio sezionale UICI 
Alto Adige 2022 
 
 
Gennaio  
17.-20.01. corso aggiornamento del volontario del servizio civile, organizzato dalla 

provincia  
17.01. riunione della Consulta per le Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 

(Mair e Ninno )  
19.01. Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
22.-23.01. sostegno organizzativo del Gruppo Sportivo per organizzazione 

Campionato Italiano Torball a Bolzano  
26.01. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 14 
persone, dichiarate o confermate cieche civili 9 persone 

 
Febbraio  
03.02. Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente)  
09.02. Riunione del consiglio territoriale AA  
11.02. Colloquio con Direttore Medicina legale Azienda Sanitaria per uno scambio 

sulla collaborazione in riguardo alla Commissione Medica Ciechi Civili e altro 
(Serena e Gabi)  

16.02. riunione Commissione Mobilità UICI AA  
23.02. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 12 
persone, dichiarate o confermate cieche civili 8 persone 

24.02. incontro con Ing. Moroder del Comune Bolzano per abbattimento barriere 
(Mair, Hofer, Fischnaller): riferimenti sullo stato d'arte 

 
Marzo  
02.03. Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente)  
08.03. Intervista per evento online , organizzato dalla Presidenza Nazionale UICI in 

occasione della Festa della Donna (Bancaro)  
09.03. Sopraluogo alla Stazione Ferroviaria di Fortezza per barriere architettoniche 

(Mair, Benolli e un socio)  
14.03. controllo trimestrale documentazione contabile  nonché controllo bilancio 2021 

da parte dell'organo di controllo: Tutto risultava essere in ordine. 
16.03. Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
17.03. referente per il seminario  online: Concorsi pubblici: come funzionano e come 

partecipare (Presidente)  
17.03. Consegna da parte dell’Ufficio Provinciale Cultura a UICI Alto Adige del 

bassorilievo di Raffaello Sanzio, Ritratto di gentildonna detto “La Muta” (Bancaro)  
21.03. Fiaccolata, organizzata da Special Olympics Alto Adige a Bolzano (Gatscher, 

Hofer e un socio)   
22.03. riunione per programmazione assunzione personale sezionale (Presidente, 

Mair, Gatscher, Serena)  
22.03. Riunione dei Presidenti Regionali UICI (Presidente)  
23.03. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 
7 persone, dichiarate o confermate cieche civili 4 persone 

25.03. Riunione del consiglio territoriale AA  
30.03. corso online di contabilità (Patrizia) 
 



 
Aprile  
02.04. Funerale del Presidente Onorario UICI Alto Adige Josef Stockner a Velturno  
06.04. Parte pratica del corso di Primo Soccorso per il volontario del Servizio Civile  
11.04. Dimostrazione prodotti tiflotecnici da parte della Ditta Mediavoice di Roma 

(Gabi)  
13.04. riunione per programmazione assunzione personale sezionale (Presidente, 

Mair, Gatscher, Serena)  
13.04. e 22.04. Partecipazione conferenza stampa per presentazione Azione Equal 

Pay Day e presenza stand informativo, organizzata dall'ufficio provinciale 
Donne (Bancaro)  
22.04. Assemblea Annua Soci ca.: 55 partecipanti fra presenza e collegamento 

Zoom 
27.04. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 
13 persone più 2 domande esaminate agli atti, dichiarate o confermate cieche 
civili 14 persone  

29-30.04. Riunione del Consiglio nazionale UICI (Mair) 
 
Maggio 
01.05. Stand informativo presso festa in occasione della Giornata del Lavoro a 

Bolzano (Bancaro)  
03.05. sopralluogo per svolgimento visite di oculistiche prevenzione, organizzate 

dallo IAPB (Bancaro)  
03.05. relazione su Slash radio corso autoimprenditorialità (presidente)   
05.05. "conferenza via zoom su un progetto in collaborazione con Austria, Polonia, 

Olanda, sull'elaborazione linee guida per assunzione persone con 
disabilità visiva, organizzata da IRIFOR Toscana (Presidente)   

13 e 17.05. controllo del funzionamento annunci vocali nei bus urbani a Bolzano e.   
L'esito è stato inviato alla Provincia e a SASA 

17.05. riunione Commissione Mobilità UICI AA (online) 
17.05. Controllo trimestrale documentazione contabile da parte dell'organo di 

controllo. Tutto risultava essere in ordine. 
18.05. Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
26.05. Colloqui con candidati per assunzione presso sede UICI AA (Presidente, Mair, 

Gatscher, Serena)  
26.05. Incontro online con i Presidenti sezionali sui criteri per il fondo solidarietà 

strutture territoriali (Presidente)  
27.05. Formazione specifica online sul testamento solidale (Presidente, Mair)  
31.05. Progetti di Servizio Sociale Provinciale per servizio di accompagnamento: 

proroga del progetto con il volontario di Merano per altri 8 mesi, sospensione 
del progetto con la volontaria di Bressanone, termine del progetto con la 
volontaria di Bolzano  

 
Giugno  
07.06. Riunione del Gruppo Lavoro Nazionale UICI GDL1 "Tutela" (Presidente)  
22.06. Riunione del Consiglio nazionale UICI (Presidente)  
22.06. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto.  
27.06. Incontro per definire le singole escursioni da effettuare durante il soggiorno 

montano di settembre (Fischnaller)  
29.06. Riunione del consiglio territoriale AA  
30.06. Iniziativa di sensibilizzazione intitolata “La città per tutti” per i ragazzi 

partecipanti a MiniBZ (Bancaro e Mair)  
 



Luglio-agosto  
03.-16.07. Soggiorno marino presso il Centro Vacanze UICI di Tirrenia, referente del 

Consiglio UICI Gatscher. Hanno partecipato 42 persone, fra soci e 
accompagnatori. 

07.07. Termine precoce del progetto di Servizio Civile Volontario di Leo P.  
07.-09.07. Visite prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico VISTA IN 

SALUTE, organizzate a Bolzano da IAPB in collaborazione con UICI AA    
07.07. riunione dei Presidenti territoriali per presentazione nuovo modello tessera 

associativa UICI (Presidente)  
11.07. Webinar - Le piattaforme Meta per le organizzazioni Non Profit in Italia 

(Serena) 
22.07. Partecipazione Conferenza stampa a Bolzano sulla strage del 2 agosto 

staffetta ciclo podistica (Bancaro)  
27.07.-01.09. Tirocinio presso la sede UICI  di una studentessa universitaria e socia, 

Eva Rabanser. Durante il tirocinio hanno avuto luogo 2 incontri di supervisione 
da parte della tutrice academica 

09.08. Riunione online Consiglio nazionale UICI  
24.08. Confronto con 2 nuovi collaboratori della Federazione per il Sociale e la 

Sanità (Presidente)  
29.08. Riunione straordinaria e urgente del Consiglio nazionale (Presidente)  
01.09. incontro informale Zoom del Consiglio UICI AA  
10.09. Settimana escursioni in montagna in Val Senales, referente del Consiglio UICI 

Fischnaller. hanno partecipato 19 persone, fra soci e accompagnatori. 
13.09. Incontro di coordinamento fra ASSE e associazioni storiche per persone con 

disabilità sul tema delle prestazioni finanziarie per Invalidi Civili, Ciechi civili e 
Sordi (Mair, Serena, Gabi)  

14.09. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto.  

15.09. Sopralluogo con addetto comune di Bolzano per eventuale realizzazione 
percorso tattile in via Renon presso il tratto fra stazione FS e Stazione Bus 
(Mair, Gabi)  

23.09. Riunione del comitato proposte Fondazione Nicolussi (Hofer, Tomasini, 
Gatscher)  

30.09. Termine precoce del progetto di Servizio sociale nell'ambito del servizio di 
accompagnamento in zona di Merano del volontario A.P.  

 
Ottobre  
03.10. Inizio attività lavorativa presso ufficio sezionale UICI AA della nuova 

collaboratrice Eva Rabanser  
03.10. Inizio Servizio Civile Volontario Patrick B. e inizio nuovo progetto servizio 

sociale nell'ambito del servizio di accompagnamento nella zona Bressanone 
della volontaria C.P.  

07.10. Riunione del consiglio territoriale AA  
09.10. Riunione del Consiglio Nazionale, urgente, straordinario (Presidente)  
12.10. Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
13.10. Stand informativo in occasione della Giornata Mondiale della Vista (Bancaro). 

varie interviste (Presidente, Bancaro, Mair) 
13.10. Riunione Consiglio Nazionale straordinaria (Presidente)  
13.10. Sopralluogo da parte del collaboratore della ditta incaricata per la sicurezza al 

lavoro  
15.10. Assemblea Generale associazione ciechi Tirolo (Fischnaller)  
18.10. Riunione del consiglio della Fondazione Nicolussi (Gatscher e Gitzl Elisabeth)  
19.10. riunione Commissione Mobilità UICI AA  
25.10. formazione per volontaria di Bressanone del Servizio di Accompagnamento 

(Gabi, Eva)   



26.10. Incontro informativo con i rappresentanti della Provincia di BZ sul tema "Il 
PNRR nel sociale", organizzato dalla Federazione per il sociale e la Sanità 
(Presidente)  

26.10. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare un primo contatto.  

27.10. Riunione Consiglio Nazionale straordinaria (Presidente)  
 
Novembre  
04.11. sopralluogo Centro Mobilità Brunico (Mair con 2 soci UICI) 
06.11. Stand informativo presso Fiera del Volontariato (Bancaro) 
08.11. Presentazione progetto accessibilità città di Vipiteno (Mair)  
09.11. riunione Presidenti Regionali UICI (Presidente) 
10.11. Colloquio presso Centro Servizio per il Volontariato CSV per questioni sul 

Registro del Terzo Settore RUNTS (Patrizia)  
14.11. Riunione del Consiglio Nazionale (Presidente) 
15.11. Presentazione del piano sociale del Comune di Bolzano (Mair) 
16.11. intervista sulle nostre attivitá (Presidente) 
17.11. Premio Braille presso la scala di Milano (Presidente) 
18.11. Assemblea quadri dirigenti (Presidente) 
21.11. controllo da parte dell’organo di controllo della documentazione contabile 

nonché del Budget 2023. Tutto risultava essere in ordine 
22.11. riunione osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità (Eva) 
23.11.-24.11.  stand al mercatino prenatalizio (Bancaro) 
24.11. riunione del consiglio sezionale 
26.11. riunione del consiglio nazionale (Presidente) 
30.11. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare un primo contatto.  
30.11. fine rapporto lavorativo impiegata Gabi Bernard 
 
Dicembre  
03.12. Evento: Trasporto pubblico per tutti, organizzato dalla Consulta delle persone 

con disabilità di Bolzano (Ines Mair) 
08.12. stand informativo alla Festa delle Api (Monica Bancaro) 
14.12. Riunione del team fra collaboratori dei servizi riabilitativi e direzione 

Blindenzentrum nonché rappresentanti UICI   
18.12. Festa prenatalizia dell'Unione Ciechi e Ipovedenti Alto Adige 
 


