... e continueremo il nostro impegno

Grazie a voi ...

con Casa Tarcisio a Tenero
– per anziani ciechi e ipovedenti;
con Casa Sorriso a Tenero
– per una migliore integrazione scolastica degli allievi ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
– centro diurno per incontri, attività, corsi, laboratorio di lavori manuali e
artigianali
con il Servizio sociale
– prestazioni individuali per l'autonomia nella vita quotidiana, la mobilità,
la low vision (assistenza agli ipovedenti per gli ausili ottici), introduzione
all'uso dei mezzi ausiliari, consulenze per l'integrazione professionale e di
carattere giuridico
con il Servizio di informatica a Tenero
– consulenze e postazioni informatiche con mezzi ausiliari, adeguate alla vita
sociale e professionale
con la Biblioteca Braille e del libro parlato a Tenero
– prestito di libri su supporto audio, stampati in Braille e a caratteri ingranditi
con l'impegno nella comunicazione
– periodici audio e in Braille, sistema di informazioni telefoniche Televox,
pubblicazioni informative e sito internet
con l'impegno nella politica sociale
– accessibilità ai trasporti pubblici, lotta alle barriere architettoniche,
partecipazione alle discussioni sulla politica sociale federale
con l'organizzazione delle consuete attività ricreative e del tempo libero
– gite, vacanze, incontri, attività sportive in collaborazione con il Gruppo
Ticinese Sciatori Ciechi, ecc.
La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei
ciechi e deboli di vista.

"Il senso della vista è un senso della distanza:
osserva, giudica e valuta. Vedere tiene lontani.
Con i sensi che mi sono rimasti
sono costretta ad andare vicinissimo,
a "toccare" l'avvenimento, il problema o l'ostacolo.
E spesso un ostacolo, quando ci si avvicina,
rimpicciolisce".
(Sabriye Tenberken, cofondatrice di Braille without Borders
e condirettrice della prima scuola per ciechi in Tibet)
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Gennaio 2008

... nel 2007 abbiamo
– rinnovato la linea editoriale del nostro bimestrale sonoro su CD
"L'arcobaleno";
– festeggiato, il 19 marzo, gli undici anni d'apertura del Centro diurno di
Casa Andreina di Lugano, con un concerto del pianista cieco Sergio
Mancini, che ci ha intrattenuti con musiche da film e brani di successo;
– invitato, il 28 aprile, i nostri volontari a partecipare a una giornata dedicata
alle problematiche del deficit visivo nella terza età;
– trasferito, in primavera, il Centro di produzione della Biblioteca Braille e
del libro parlato da Mendrisio ai nuovi accoglienti locali siti nel piano
interrato di Casa Andreina, costruiti con il sostanzioso contributo di uno
sponsor;
– annesso al Laboratorio di Casa Andreina i lavori di assemblaggio e
imbustaggio, in precedenza eseguiti a domicilio da alcuni nostri soci;
– inviato in giugno a oltre diecimila nostri sostenitori il secondo CD della
collana annuale "Con-tatto", curato da Giovanni Orelli con la
collaborazione tecnica della Rete Due della Radio Svizzera di lingua
italiana, che riporta le voci di alcuni poeti ticinesi che recitano saggi di
traduzioni in dialetto da classici della letteratura;
– mutato le denominazioni ufficiali di due nostre importanti strutture con
sede a Tenero: dal 1° gennaio 2008 la Casa Sorriso Anziani sulla collina
della Fraccia si chiama Casa Tarcisio, in memoria di Tarcisio Bisi
fondatore della Unitas, e la Casa Sorriso Bambini in via Gerbione ha
ritrovato il suo nome originario Casa Sorriso;
– organizzato, per la Giornata internazionale del bastone bianco del 15
ottobre, un test condotto con l'Ufficio per la prevenzione degli incidenti e
la polizia cantonale, che mirava a verificare quanto il bastone bianco
venga rispettato nel traffico: ne è risultato che l'87% degli automobilisti
non si è fermato in presenza di una persona con andicap visivo che
segnalava mediante il bastone di voler attraversare la strada;
– incentivato i nostri soci a usufruire sia delle gite e vacanze promosse dalla
Unitas, sia dei ritrovi spirituali e del pellegrinaggio indetti dal Gruppo
Santa Lucia, sia del programma d'animazione estiva offerto da Casa
Andreina.

... nel 2008 vorremmo
– ampliare la scelta di audiolibri della Biblioteca Braille e del libro parlato,
sulla base di un accordo transfrontaliero già stipulato con il Libro Parlato
Lions, che ci mette a disposizione un ricco patrimonio di opere in italiano
registrate in formato digitale;
– costruire per le suore che lavorano presso Casa Tarcisio un alloggio
esterno alla struttura, così da poter riconvertire gli spazi lasciati liberi in
nuove stanze per gli ospiti e aumentare il numero di camere singole;
– dare nuovi impulsi al Laboratorio di Casa Andreina affidandone la
responsabilità a un maestro socioprofessionale a metà tempo;
– inserire maggiormente Casa Andreina nel contesto sociale, servendo
pranzi anche a clienti esterni e organizzando cene al buio su richiesta;
– far conoscere ulteriormente tra le cerchie interessate l'impegno di Casa
Sorriso nella sua funzione di centro per il sostegno degli allievi con deficit
visivo integrati nella scuola;
– fondare un club degli amici della Unitas, riservato a quei volontari che,
per vari motivi, non si sentono più di garantirci un aiuto assiduo e
regolare;
– continuare a sensibilizzare sul significato del bastone bianco nel traffico,
contattando le scuole, i maestri di guida e i canali che permettono di
raggiungere gli allievi conducenti;
– rinsaldare i rapporti tra i comitati della Unitas e della Società ticinese per
l'assistenza dei ciechi, proseguire la collaborazione tra queste due
associazioni per l'assegnazione di sussidi individuali a persone con
andicap visivo e per l'allestimento di giornate di sensibilizzazione
indirizzate al personale sociosanitario, alle scuole e ai volontari;
– continuare a offrire ai nostri soci l'ormai collaudato programma di
incontri, gite e vacanze collettive, con mete sempre nuove.

