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PROPOSTE 

 
 

 
 
 
1. ORGANIZZAZIONE 

 
 

1.1. Realizzare attività di accompagnamento e formazione per: 
 

(Contributi: Stefania Mazza, Eugenio Saltarel, Annamaria Palummo, Roberto Callegaro) 
 

 I Soci, i Familiari dei Soci, i Volontari 
Finalità: Motivazionale 
Obiettivo: Sviluppare il senso di appartenenza 

 

 I Dirigenti Sezionali 
Finalità: Manageriale 
Obiettivo: Sviluppare le capacità di riconoscimento e classificazione dei bisogni -  Sviluppare le 
capacità di programmazione - Sviluppare le capacità di intervento 

 

 I Dirigenti Regionali 
Finalità: Manageriale 
Obiettivo: Sviluppare le capacità di riconoscimento e classificazione dei bisogni -  Sviluppare le 
capacità di programmazione - Sviluppare le capacità di intervento 

 

 I Dirigenti Nazionali 
Finalità: Manageriale 
Obiettivo: Sviluppare le capacità di riconoscimento e classificazione dei bisogni -  Sviluppare le 
capacità di programmazione - Sviluppare le capacità di intervento  

 
1.2. Avvalersi di attività di consulenza e di proposta 

 
(Contributi: Eugenio Saltarel, Giovanni Taverna) 

 



1.2.1 Istituire Commissioni di lavoro per tutte e sole le materie, che per complessità o per specificità, 
richiedono studi di approfondimento  

 
1.2.1. Per evitare sovraccarichi funzionali, affidare il coordinamento delle Commissioni a componenti 

del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali, invece che della Direzione 
 

1.3. Modificare i criteri di composizione delle Direzioni Regionali 
 
(Contributi: Roberto Callegaro, Giovanni Taverna) 

 
Abrogare la norma statutaria che dispone che solo i componenti di provenienza elettiva dei Consigli 
Regionali possono essere eletti membri delle Direzioni Regionali. 
 

1.4. Realizzare attività di monitoraggio 
 
(Contributi: Roberto Callegaro) 

 
1.4.1. Monitorare e sottoporre ad analisi statistica i dati relativi ai tesseramenti 
 
1.4.2. Promuovere attività di rilancio nei territori con riduzioni significative degli Iscritti 
 

1.4.3. Individuare e diffondere eventuali buone prassi 
 
 
 
 
 
2. STATO PATRIMONIALE  
 
2.1. Sostenere l’autonomia patrimoniale delle strutture UICI 

 
(Contributi: Eugenio Saltarel, Giovanni Taverna) 

 
2.1.1. Incrementare il Fondo Sociale 
 
2.1.2. Realizzare attività di accompagnamento e formazione (CFR. Punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4) 

 
2.1.3. Accorpare le Relazioni Programmatiche e le Relazioni Morali in una Relazione unica annuale, che 

dia indicazione delle Attività concluse, delle Attività in atto e delle Attività in fase di 
programmazione e specifichi, per ciascuna di esse, obiettivi, esiti (conseguiti e/o attesi), costi e 
coperture 
 

2.1.4. Svolgere azioni di pressing finalizzate a che, con i decreti attuativi del Codice del Terzo Settore 
(d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.), a fini di semplificazione e di trasparenza, ai Soggetti con 
entrate non superiori a 150 mila euro sia consentita la tenuta dei registri contabili mediante fogli 
Excel 

 
2.1.5. Definire le modalità di trascrizione delle registrazioni contabili di cui al punto precedente nel 

bilancio consolidato della Sede Nazionale 
 

2.2. Valorizzare il Patrimonio immobiliare 
 

(Contributi: Eugenio Saltarel, Giovanni Taverna, Stefano Borella, Giuseppe Iuzzolino, Massimo Vita) 



 
Costituire una Commissione di studio per la valorizzazione del Patrimonio immobiliare 
Obiettivi:  
Rilevazione del Patrimonio per consistenza, valore catastale, valore di mercato, destinazione d’uso, costi 
di gestione, ricavi, spese di efficientamento  
Studio degli istituti: Fondazione / Società di gestione immobiliare 

Individuazione dei criteri di riparto dei proventi provenienti dal conferimento/affidamento del 
patrimonio immobiliare a Terzi tra le strutture UICI, tenuto anche conto di eventuali vincoli di lascito 

 
 
 
 

 
3. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SERVIZI AI SOCI 
 
 
3.1. Realizzare attività di accompagnamento e formazione per:  

 
(Contributi: Annamaria Palummo, Roberto Callegaro) 

 

 I Soci, i Volontari del Servizio Civile Universale, i Volontari UICI  
Finalità: Conoscitiva - Motivazionale 
Obiettivo: Conoscere scopi e funzionamento dei servizi di volontariato, di quello Civile Universale e 
di quelli associativi - Coinvolgere i Soci in attività di volontariato 
 

 I Dirigenti 
Finalità: Manageriale 
Obiettivo: Sviluppare le capacità di rilevazione e classificazione dei bisogni -  Sviluppare le capacità di 
ideazione, programmazione e progettazione  
 

3.2. Finalizzare le attività progettuali UICI nel campo del Volontariato Civile Universale  
 
(Contributi: Annamaria Palummo, Giovanni Taverna, Adriano Capitolo, Armando Paviglianiti, Marco Trombini) 

 
3.2.1. Mantenere/aumentare la media di 1.500 assegnazioni all’anno 

 
3.2.2. Promuovere l’adesione dei Volontari 

 

3.2.3. Favorire la ramificazione delle attività, sollecitando l’abolizione delle norme che prescrivono 
impieghi minimi di 4 Volontari e la raccolta delle firme di presenza nelle sedi di progetto 

 

3.2.4. Attivare progetti mirati all’inclusione sociale e alla crescita culturale degli Utenti 
 
3.2.5. Orientare a fini formativi le attività di monitoraggio e di valutazione  

 
 
 
 
4. RACCOLTA FONDI  
 
4.1. 5 X 1000 

 
(Contributi: Linda Legname, Giovanni Taverna) 



 

Costituire una Commissione di studio per l’iscrizione con Codice Fiscale unico agli Elenchi degli Enti 
destinatari del 5 x 1000  
Obiettivi:  
Valutazione dell’impatto della pandemia di COVID 19 sui gettiti per il 5 x 1000. 
Stima della ricaduta sociale ed economica di una Campagna di promozione nazionale nell’ipotesi di 
adozione di Codice Fiscale unico e nell’ipotesi alternativa di mantenimento dei Codici Fiscali sezionali    
Individuazione dei criteri di riparto dei proventi, ovvero delle perdite, rinvenienti dalla eventuale 
candidatura unica al 5 x 1000. 
 

4.2. TESTAMENTO SOLIDALE 
 
(Contributi: Linda Legname, Giovanni Taverna, Roberto Callegaro) 

  
Costituire una Commissione di studio per la promozione del Testamento Solidale 
Obiettivi: 
Studio del settore  
Studio delle norme vigenti in materia di accettazione delle eredità e di acquisizione dei legati 
Stima della ricaduta sociale ed economica di una Campagna di comunicazione nazionale e/o di 
Campagne di comunicazione territoriali condotte con protocollo standard 

 
4.3. CARTA DI FEDELTÀ UICI 
 

(Contributi: Marco Trombini) 

 
Costituire una Commissione di studio per la realizzazione di una Carta di fedeltà UICI 
Obiettivi: 
Rilevazione dell’interesse di Società di produzione e di distribuzione di livello nazionale a cedere beni e 
servizi a prezzi ridotti i Soci e Dipendenti UICI 
Stima della ricaduta sociale ed economica dell’iniziativa 

 
 
 
 
 

5. RELAZIONI INTER-ASSOCIATIVE 
 
(Contributi: Vincenzo Zoccano, Giovanni Taverna) 

 
5.1.  Fatte salve le funzioni di tutela e rappresentanza proprie dell’UICI, sviluppare le relazioni con le 

Associazioni di e per persone con disabilità Federate alla FAND e alla FISH o anche non Federate. 
 
5.2. Promuovere l’investitura del FID a interlocutore unico delle Istituzioni e delle Amministrazioni, centrali, 

regionali e locali. 
 
5.3. Promuovere il potenziamento dell’Agenzia per i diritti delle persone con disabilità (IURA). 
 

 
 
 
 

6. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 



(Contributi: Francesca Sbianchi, Samantha De Rosa, Matteo Salandri) 
 

6.1.1. Promuovere la mobilità internazionale dei giovani con disabilità visiva, favorendone l’inserimento 
nei programmi ERASMUS e la partecipazione ai progetti EBU di formazione al lavoro 
 
6.1.2.  Collaborare alle azioni di lobbing dell’EBU per l’adozione di una Direttiva EU sulla non 
discriminazione e per l’istituzione di una Disability Card 
 
6.1.3. Collaborare alle azioni di lobbing dell’EDF per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti per le 
persone con disabilità  

 
 
 
 
 
7. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

(Contributi: Eugenio Saltarel, Rodolfo Cattani) 

 
7.1.  Confermare l’impegno UICI nel campo della cooperazione internazionale 
 
7.2. Aderire all’iniziative di solidarietà internazionale promosse dall’EBU 


