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Cari membri del Direttivo, 

ho reputato giusto scrivere una lettera di presentazione per conoscerci e salutaci. 

     Anzitutto vi ringrazio profondamente per aver scelto di approvare l’iniziativa di nominarmi 
Direttore della rivista. Per me è entusiasmante cimentarmi in questa nuova avventura gior-
nalistica alla luce del consolidato rapporto di collaborazione e amicizia che mi lega all’U.N.I.
Vo.c come all’Uici della mia regione. 

     Credo che lo scambio umano e la comunicazione siano strumenti potentissimi di migliora-
mento all’interno di una società, ma per utilizzarli in maniera costruttiva è necessario essere 
individui consapevoli ed assertivi nell’esprime le proprie opinioni. Ammetto con dispiacere 
che spesso il mondo dei media, di cui nel mio piccolo sono espressione, commette errori di 
comunicazione che derivano prima di tutto da valutazioni distorte della realtà stessa. 

       Per me l’esperienza di volontaria e quindi prima di tutto di persona in associazione è 
stata una vera scuola di vita, che mi ha permesso di imparare quanto la prospettiva da cui si 
guarda il mondo sia determinante nella percezione che abbiamo di esso e di conseguenza 
nell’attribuire giudizi di merito su ciò che osserviamo.             

       Il mondo del volontariato mi ha insegnato che il vero potere risiede nel rispetto e nella 
condivisione e che la forza di un individuo si palesa realmente nell’esprimere a pieno la sua 
dignità nonostante i limiti e le difficoltà. Ho deciso di collaborare come risorsa umana e 
come professionista all’interno dell’associazione perché prima di tutto condivido i valori che 
la caratterizzano. Penso che il mondo erroneamente definito “della disabilità visiva” come 
di qualunque disabilità sia prima di tutto fatto di persone. Il messaggio che vorrei lanciare a 
questo proposito, attraverso i nostri mezzi di comunicazione, è che la varietà rende bello il 
mondo ed essere sensibili non è solo la condizione di chi vive un disagio, ma prima di tutto 
un modo di sentire le cose. Per questa ragione mi auguro che “Reciprocamente Insieme” 
diventi sempre di più la rivista di tutti.

A presto

 Il Direttore
 Fabiana Santangelo
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Cari amici, 

le presenti previsioni di attività, vogliono essere semplici indicazioni per la 
nostra mission.

Si potrebbe osservare, giustamente, che alcuni punti indicati si ripetono 
nel tempo, ma noi avvertiamo la necessità di indicarli, perché li riteniamo 
indispensabili per garantire operosità ed impegno nella speranza di poterli 
ampliare qualora le possibilità umane ed economiche lo consentiranno. 
Non sempre ripetersi è segno di debolezza, al contrario è consapevolezza 
di una volontà a migliorarsi e a rinnovarsi sulla base delle precedenti espe-
rienze maturate.

Infine auguriamo a tutti di poter attuare quanto previsto nella consape-
volezza che operando in piena armonia si possano raggiungere risultati 
vantaggiosi per il godimento di una serena esistenza e di una piena inte-
grazione sociale.

                                                                  

 Il Presidente Nazionale

 Angelo Camodeca
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PROGRAMMA 2017

La Direzione Nazionale U.N.I.Vo.C., per l’anno 2017, offre le 
seguenti indicazioni programmatiche e li sottopone alla vostra 
attenzione per l’approvazione.

Gentili Dirigenti,

presentiamo un programma ambizioso e molto impegnativo che vorremmo 
tentare di realizzare compatibilmente con le risorse finanziarie che si spera si 
riescano a recuperare con eventi che vedranno impegnati tutti, dalla Di-
rezione nazionale alle sezioni periferiche.

È necessario, quindi,  individuare nuove strategie programma-
tiche al fine di superare le difficoltà di ordine finanziario e 
mettersi  alla ricerca di possibili autofinanziamenti a van-
taggio di tutti.

A tal proposito, ricorrendo il venticinquesimo anniver-
sario della istituzione dell’UNIVOC, 11 marzo 1992, 
nell’anno 2017 si celebrerà la ricorrenza con eventi na-
zionali e territoriali; si chiederà, pertanto, il supporto 
all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente 
fondatore dell’UNIVOC.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 
PER L’ANNO 2017
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PROGRAMMA 2017

RICERCA FONDI
Nell’anno 2016 si è sperimentata la formula del fundraising, come del 
resto avviene per buona parte delle più consolidate organizzazioni di 
volontariato sociale, affidando tale attività ad un fundraiser il quale do-
vrà tenersi in stretto contatto con i dirigenti del gruppo di lavoro della 
Direzione Nazionale. 

Valuteremo i risultati e nel caso positivo si continuerà in tal modo anche 
per l’anno 2017.
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ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE
Continuare a presentare  progetti per il servizio civile, in partnerariato con la 
U.I.C.I. e  con la collaborazione delle sezioni coinvolte arricchendoli con la pre-
senza di parteners.

Insistere nello studiare tutti i bandi europei e nazionali compatibili con le nostre 
caratteristiche, attivare progetti in rete con le sezioni, individuare partner ade-
guati ed efficaci, guidare le sezioni e monitorarne i risultati.

continuare  ad affidarci a persone competenti, si auspica in un lavoro collegiale 
che coinvolga i componenti della Direzione nazionale, i dirigenti provinciali, i 
singoli soci nel tentativo di acquisire contributi di idee.
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PROGRAMMA 2017

RIUNIONI IN 
TELECONFERENZA
Sia per un risparmio economico e sia per  i buoni risultati ottenuti, continue-
remo a convocare le riunioni della Direzione Nazionale in modalità telefonica 
rispettando il regolamento per gli incontri de visu.

Si continuerà a proporre incontri Interregionali tra le varie sezioni provinciali 
con la partecipazione dei Componenti Territoriali Nazionali passando dalla fase 
sperimentale del 2016, a quella definitiva del 2017.
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PROGRAMMA 2017

COMUNICAZIONE
Si rende necessario avviare un processo di modernizzazione 
degli strumenti di comunicazione.

•	 Continuare a pubblicare la rivista “Reciprocamente Insieme”, organo uffi-
ciale dell’associazione,  rafforzando la qualità dei contenuti e valutando, la 
possibilità di pubblicarla anche in altre modalità.

•	 Continuare ad aggiornare il sito www.univoc.org  affinchè continui ad esse-
re accessibile, moderno, semplice e piacevole anche nella grafica.

•	 Si dovrà intensificare, l’attività della mailing list “univocforum”, la lista aperta 
a tutti coloro che sono interessati al volontariato pro-ciechi affidandola per il 
2017 ad un volontario che abbia tempo, voglia, stimoli per una sua presenza 
più capillare che veda, finalmente, iscritti i Dirigenti nazionali, provinciali e i 
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PROGRAMMA 2017

volontari. UNIVOCFORUM si deve intendere come una AGORA’ dove si pos-
sano confrontare, conoscere e discutere, delle tematiche associative,tutti i 
volontari di tutto il paese.

•	 Si continuerà a chiedere all’UICI trasmissioni radiofoniche al fine di promuo-
vere i servizi delle sezioni e di stimolare i Dirigenti UICI alla costituzioni di 
nuove sezioni.

•	 Progettare/organizzare una campagna promozionale compatibilmente con i 
mezzi finanziari a disposizione, al fine di una maggiore visibilità per un reclu-
tamento di volontari a vantaggio delle sezioni le quali offrono svariati servizi 
ai minorati della vista.

•	 Partecipare agli eventi Nazionali, interventi in radio e tv anche locali, pubbli-
cazioni su riviste e giornali, di spot promozionali.

•	 Diffondere, con aggiornamenti opportuni, materiale di promozione riguar-
dante l’U.N.I.Vo.C..
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PROGRAMMA 2017

NUOVA TECNOLOGIA
In rapporto agli sviluppi tecnologici sarebbe necessario verificare le opportunità 
che vengono offerte a garanzia di una maggiore efficacia nell’esplicazione dei 
servizi da offrire agli utenti nonché a favorire le attività in rapporto alle esigenze 
sempre crescenti dei fruitori dei servizi. 

Con il coinvolgimento di esperti e con la collaborazione di volontari vedenti e 
non vedenti, si individuerà  e proporrà la giusta applicazione adatta alle caratte-
ristiche della U.N.I.Vo.C.



SEZIONI PERIFERICHE
Cercare di realizzare una griglia informativa a livello periferico di 
tutte le attività dell’associazione;

Esperire ogni tentativo mirante alla costituzione di nuove sezioni 
di volontariato U.N.I.Vo.C. attraverso opportuna sensibilizzazione 
con la collaborazione attiva dei componenti territoriali e dirigenti 

U.I.C.I.;

Continuare ad incoraggiare le sezioni al fine di consenti-
re la realizzazione di attività documentate ritenute dal-

la Direzione nazionale particolarmente significative. 
Rafforzare, con convinzione, la collaborazione tra 

U.N.I.Vo.C. ed U.I.C.I. per una più qualificata 
programmazione ed attuazione dei servizi da 
offrire agli utenti.

PROGRAMMA 2017
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