
Sintesi delle attività lavorative 2018 del Consiglio e ufficio sezionale UICI 
Alto Adige 
  
Gennaio 
 
08.01. incontro di sensibilizzazione con il personale delle scuole italiane Brunico, Per 

risolvere alcuni problemi di una nostra socia con i colleghi (Presidente)  
10.01. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 
presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitate 10 
persone, dichiarate o confermate ciechi civili 7 persone 
 

10.01. incontro con dirigente scuole Italiane Pusteria, per organizzare un concerto al 
buio, dedicato ai 600 studenti della scuola, evento in programmazione 
(Presidente)  

 
19.01. colloquio con Assessora Stocker e responsabili Informatica Provincia per 

accessibilità internet e intranet dei siti dell'azienda Sanitaria (Presidente e 
Joas Veronika): raggiunto un accordo di cooperazione sullo sviluppo dei nuovi 
software in Provincia 

 
22.01. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)   
 
23.01. visita a domicilio socia, che è iscritta da 50 anni, per consegna medaglia 

(Presidente)  
 
24.01. partecipazione su Slash radio UICI, programma scodinzolando (Presidente)  
 
31.01. incontro informativo su nuove disposizioni privacy (Serena)  
 
 
Febbraio  
 
03.02. riunione con il presidente del consiglio comunale di Treviso e il vice sindaco 

nonché assessore al sociale, riguardante la creazione di una cooperativa 
sociale di non vedenti (presidente). Il Presidente è stato accompagnato dal 
vice-sindaco di Brunico che ha presentato le attività sociali intraprese dal 
comune di Brunico. 

 
15.02. elaborazione e invio  domande di contributo per Gruppo Sportivo: 

l'elaborazione è stata svolta parzialmente da parte della segreteria UICI 
 
20-21.02.  partecipazione come relatore al convegno facciamoci vedere in un          

workshop dedicato al lavoro a Genova (Presidente.)   
 
21.02. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile: visitato 

13 persone, dichiarate o confermate ciechi civili 11 persone  
 
28.02. partecipazione alla riunione della Piattaforma "Seniorenbund" (Fischnaller)  
 
28.02. sopralluogo a vari alberghi in val di Fassa nonché all'associazione Superabile 

per organizzazione settimana di escursioni (Fischnaller, Unterhofer)  
Febbraio elaborazione e inoltro  domande di contributo a Provincia, Comune di 
Bolzano e altri Comuni per l'attività.    
 



Febbraio  Inoltro alla Provincia di 3 richieste di Servizio Sociale nell'ambito del 
servizio di accompagnamento nelle zone di Merano, Brunico e 
Bressanone  

 
 
Marzo  
 
08.03. Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 

(Gabi)  
 
12.03. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)  
 
13.03. incontro di coordinamento fra Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico 

ASSE e le associazioni di categoria ANMIC, UICI ed ENS sul tema delle 
prestazioni finanziarie invalidi civili, ciechi civili e sordi (Gabi)  

 
14.03. riunione del Consiglio sezionale  
 
20.03. sopralluogo a Bressanone per pavimentazione via Bastion Minori ed eventuali 

provvedimenti a favore dei minorati della vista (Stockner, Cattoi Cristiana e 
Sandra)  

 
21.03. sopralluogo a Bolzano per rinnovo Piazza Anne Frank ed eventuali 

provvedimenti a favore dei minorati della vista (Bancaro Monica, Sandra, 
Gabi)  

 
22.03. riunione del Gruppo lavoro sul tema del Lavoro della Consulta per persone 

con minorazioni del Comune di Bolzano (Gabi)  
 
23.03. Assemblea annua della Federazione per il sociale e la Sanità e festa dei 25 

anni dalla fondazione (Lampis, Gabi, Fischnaller)  
 
27.03. comunicazione da parte della Provincia, che le domande per 3 volontari del 

Servizio Sociale da impiegare  per il servizio di accompagnamento per 
Merano, Bressanone e Brunico sono state approvate. Inizio servizio 
01.05.2018 

 
28.03. Partecipazione call conference con presidente, vice presidente e ufficio di 

presidenza UICI riguardo ai proventi della lotteria Braille (Presidente). Sono 
stati assegnati a nuove attività lavorative 100.000 euro; analizzato modalità e 
criteri  di assegnazione. 

 
 
Aprile  
 
03.04. Call conference con ufficio di presidenza UICI per ultimare i criteri di 

valutazione, commissione e progettualità - suddivisione delle borse lavoro 
 
05.04. Riunione dei rappresentanti dei centralinisti a Roma (Vecchiato Stefano in 

qualità di sostituto)  
 
05.04. riunione del collegio dei sindaci revisori dei conti. Controllato la 

documentazione contabile del trimestre ottobre-dicembre 2017 e i bilanci 
2017; tutto risultava essere in regola. 

 



09.04. call conference con l'ufficio  di presidenza UICI riguardo a un bando di gara 
sulle nuove attività lavorative, 100.000 euro modalità di assegnazione
 (Presidente)  

 
10.04. incontro con la dirigente scolastica per la realizzazione di uno spettacolo al 

buio che si realizzerà in ottobre, scuola con  600 studenti (Presidente)  
 
11.04. incontro informativo su disposizioni destinazione 5 per mille IRPEF (Patrizia)  
 
11.04. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI (Serena) per istaurare primo contatto. Visitato 
11 persone, dichiarate o confermate cieche civili 11 persone. 

 
13.04. partecipazione conferenza stampa per presentare Equal Pay Day (Bancaro 

Monica). UICI Alto Adige è partner della campagna. 
 
14.04. Assemblea Soci Annua UICI Alto Adige: In occasione sono stati presentati il 

nuovo opuscolo “Informazioni utili per i ciechi e gli ipovedenti in Alto Adige” e il 
nuovo Servizio di Accompagnamento per Merano, Bressanone e Brunico 

 
16.04. incontro  con direttore SABES per migliorare sistemi informatici a noi dedicati 

(Presidente e Cinzia Bancaro)  
 
18.04. Incontro informativo su riforma del Terzo Settore, organizzato dal Comune di 

Bolzano (Patrizia)  
 
19.04. presentazione delle nostre attività nella trasmissione di Slash radio dedicata al 

territorio (Presidente)  
 
20.04. assemblea annua Lebenshilfe (Fischnaller) Consegnato opuscolo informativo 

UICI Alto Adige a responsabile per relazioni pubbliche  
 
26.04. Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 

(Bancaro Monica)  
 
26.-27.04. corso di formazione in relazioni istituzionali per i funzionari UICI a 

Tirrenia (Presidente)  
 
28.-29.04.  riunione Consiglio Nazionale UICI a Tirrenia (Presidente) 
 
 
Maggio  
 
01.05. Progetto Agevolatori: Avvio del servizio di accompagnamento a Merano,  

Bressanone e Brunico. A disposizione sono 3 volontari che fanno un Servizio 
Sociale della Provincia. Il servizio è iniziato con una giornata di aggiornamento 
in data 02.05. 

 
02.05. incontro informativo su nuove disposizioni privacy (Serena)  
 
22.05. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)  
 
23.05. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto: visitato 11 
persone, dichiarate o confermate cieche civili 10 persone 



 
23.05. incontro informativo su nuove disposizioni privacy, elaborazione 

documentazione necessaria (Patrizia)  
 
28.05. Incontro informativo per Fiera del Volontariato che si svolgerà in novembre 

(Bancaro Monica)  
 
31.05. riunione del collegio dei sindaci revisori dei conti. controllato la 

documentazione contabile del trimestre gennaio - marzo; tutto risultava essere 
in regola. 

 
31.05. Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di Bolzano 

Bancaro Monica)  
 
 
Giugno  
 
05.06. intervento a favore di un socio presso questura (Presidente)  
 
06.-07.06. "incontro con istituto Sant’Alessio di Roma per organizzare un corso 

sovvenzionato da IRIFOR e regione Lazio (Roma) 
 
06.06. Intervista su programma radiofonico Radio Grüne Welle in occasione della 

Giornata Internazionale dell'Ipovisione (Tomasini, Gabi)  
 
11.06. riunione del Consiglio sezionale  
 
12.06. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)  
 
17.-30.06. Soggiorno marino soci UICI Alto Adige a Tirrenia: 49 partecipanti 
 
28.06.  Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di 

Bolzano (Monica Bancaro)  
 
28.-29.06. Presentazione dei progetti e programmi della commissione NAL a 

Palermo (Presidente)   
 
 
Luglio 
 
16.07. conferenza stampa sui nuovi impianti semaforici intelligenti a Brunico, 

organizzata dal Comune (Presidente)  
 
17.07. Workshop per partecipazione Fiera del volontariato (Bancaro Monica)  
 
26.07. Viaggio a Verona per assistere all'opera presso l'Arena: 10 partecipanti 
 
 
Agosto  
 
01.08. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

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

 



02.08. sopraluogo realizzazione percorsi tattili presso nuova stazione autocorriere a 
Bolzano (Fischnaller)  

 
22.08. incontro con addetto Ufficio Provinciale Formazione Professionale  per 

assunzione spese alloggio di una socia che vorrebbe frequentare da autunno il 
corso di centralinista a Trieste (Gabi). Già tutta l'estate in riguardo vari contatti 
con Istituto, ufficio lavoro Trieste, ufficio lavoro Bressanone e con l'interessata. 

 
27.08. Riunione del comitato di proposte di finanziamento progetti da parte della 

fondazione Nicolussi   
 
28.08. riunione del collegio dei sindaci revisori dei conti: Controllata documentazione 

contabile periodo marzo-giugno  2018 e bilancio preventivo 2019; tutto 
risultava essere in regola. 

 
28.08. Incontro fra un socio e Athesia per accessibilità App quotidiano Dolomiten 

L'incontro è stato chiesto dall'UICI su segnalazione del socio. 
 
 
Settembre  
 
02.-08.09. settimana di escursioni in montagna dei soci UICI Alto Adige in Val di 

Fassa. Hanno partecipato 27 persone, responsabili per l'organizzazione 
erano Fischnaller Nikolaus e Unterhofer Alfred 

 
05.09. partecipazione alla riunione della Piattaforma "Seniorenbund" (Tomasini)  
 
12.09. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto. Visitate 11 
persone 

 
17.09. Inizio azione di autofinanziamento distribuzione "Südtiroler Hauskalender 

2019" (Gatscher, Stockner)  
 
18.09. riunione del Consiglio sezionale  
 
21.09. "Incontro con Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bolzano - UEPE" 

(Presidente) 
 
22.09. Gita dei soci. 28 partecipanti provenienti da varie zone della Provincia. 
 
29.-30.09. Assemblea Quadri Dirigenti UICI a Tirrenia (Presidente)  
 
 
Ottobre  
 
01.10. fine servizio civile Benjamin M. e inizio servizio civile presso ufficio UICI Marie 

L.  
 
08.10. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)  
 
08.-09.10. riunione della Commissione NAL Nuove Attività Lavorative a Roma 

(Presidente)  
 



13.10. incontro con il nuovo sindaco di Treviso per sviluppo di un progetto con non 
vedenti  

 
16.10. Assemblea soci Autunnale UICI Alto Adige. Presenti 38 soci 
 
19.10. sopralluogo presso Ospedale di Bressanone per migliorare accessibilità per 

minorati della vista (Benolli Sandra e Gabi)  
 
22.10. incontro a Verona per progettualità (Presidente)  
 
23 e 29.10. incontro con cooperativa sociale Kaleidos nonché incontro con addetto 

collocamento per eventuale stage o simile per un'associata (Serena)  
 
24.10. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto. Visitate 12 
persone 

 
25.10. riunione Consiglio Fondazione Nicolussi a Monaco D (Stockner e gitzl). Al 

posto di Sig. Schludermann è stato eletto Sig. Scherm, direttore 
dell'associazione ciechi Bavaria, come Presidente della Fondazione. 

 
27.10. incontro fra i Consigli direttivi delle associazioni per ciechi del Nord- e del 

Sudtirolo presso l'Hotel Masatsch di Caldaro. L'Hotel Masatsch è privo di 
barriere. 

 
29.-30.10. incontro con dirigenti UNICREDIT a Torino per programmazione 

percorsi lavorativi (Presidente)  
 
31.10. incontro con un professore presso l'Università di Milano per sviluppo progetti 

(Presidente)  
 
 
Novembre  
 
03.-10.11. esposizioni ausili a Brunico, Prato allo Stelvio, Merano e Bolzano, 

organizzate dal Blindenzentrum. Era presente sempre un'impiegata  
UICI per informare su provvedimenti burocratici. 

 
06.11. riunione del collegio dei sindaci revisori dei conti. Controllato la 

documentazione contabile del trimestre luglio - settembre ; tutto risultava 
essere in regola. 

 
10.11. Torneo Internazionale di Torball, organizzato con il sostegno dell'ufficio UICI  
 
13.11. incontro con Scuola Superiore Professioni Sanitarie Claudiana per studente 

minorato della vista (Presidente, Gatscher)  
 
14.11. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto  
 
23.11. Riunione Consiglio Nazionale UICI a Roma (Presidente)  
 
24.11. Concerto al Buio, organizzato in collaborazione fra UICI e Centro Giovani 

Connection di Bressanone (Gatscher e Tomasini collaborano per 
accompagnare gli spettatori) 

 



25.11. Stand informativo alla Fiera del Volontariato (Bancaro Monica)  
 
27.11. docente all'Istituto S. Alessio di Roma al corso periti fonici (Presidente)  
 
28.11. Riunione del Comitato Abbattimento Barriere dell'Ufficio Provinciale Persone 

con Disabilità (Fischnaller)  
 
 
Dicembre  
 
05.12. riunione del Consiglio sezionale  
 
05.12. Incontro informativo fra Agenzia Provinciale ASSE, Medicina Legale, Patronati 

e associazioni  dei disabili (Gabi) 
 
08.12. Stand informativo alla Festa delle Api a Bolzano (Bancaro Monica)  
 
12.12. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, 

presente una collaboratrice UICI per istaurare primo contatto  
 
13.12. Riunione team fra servizi riabilitativi, direzione Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI (Gabi)  
 
14.12. Concerto al Buio, organizzato in collaborazione fra UICI e Centro Giovani 

Connection di Bressanone (collaborano Presidente, Mariani e Gabi per
 accompagnare gli spettatori) 

 
16.12. Giornata Nazionale del cieco e festa prenatalizia dei soci UICI dell'Alto Adige 

ca. 150 partecipanti 
 
18.12. comunicazione da parte della Provincia Autonoma, che la convenzione con i 

volontari del Servizio di Accompagnamento per le zone di Merano e 
Bressanone viene prolungata fino ad aprile 2020  

 
20.12.2018 Riunione della Consulta per Persone con Disabilità del Comune di 

Bolzano (Gabi) 


