Sintesi delle attività lavorative del Consiglio e ufficio sezionale UICI Alto Adige
mesi gennaio aprile 2021
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)
11 e 31.03. lettere a Assessore Widmann e Direttore Sanitario Zerzer per
vaccinazione anti-covid persone con disabilità visive
17.03. Visita 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. Visita 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)

