... e continueremo il nostro impegno

Grazie a voi ...

con Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti
con Casa Sorriso a Tenero e Bedano
centro per bambini e giovani ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
centro diurno per incontri, attività, corsi, atelier "Tantemani" per lavori manuali
e artigianali
con il Servizio tiflologico
prestazioni individuali per l’autonomia nella vita quotidiana, la mobilità, la
low vision (valutazione del residuo visivo e scelta di ev. ausili ottici),
valutazione dei mezzi ausiliari più adeguati, consulenze per l’integrazione
professionale e di carattere giuridico
con il Servizio informatica e mezzi ausiliari a Tenero
consulenze e postazioni informatiche adeguate alla vita sociale e professionale,
fornitura di mezzi ausiliari
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
(031 390 88 88), pubblicazioni informative e sito internet
con l’impegno nella politica sociale
accessibilità ai servizi, 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.
con "Mani che vedono" a Lugano-Cassarate
studio di fisioterapia e massaggi
La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei ciechi
e deboli di vista.

“Ho perso la vista da circa trent'anni. Io non mi sposto mai da sola,
devo sempre cercare qualcuno: e questo mi pesa tanto!
Però in casa mi arrangio, sono sola.
Qualche volta - dico la verità - non mi accorgo neanche di non vedere”.
Elena
“Quando qualcuno mi chiede cosa vedo o come vedo, io non riesco a spiegarlo.
E non riesco nemmeno più a distinguere se quello che vedo è veramente quello
che vedo o se è il mio cervello che me lo fa vedere. Vediamo col cervello, non
con gli occhi: e questo a volte inganna”.
Gabriele
“Io sono cieco totale. Abito in un paese piccolo e giro da solo. Mi trovo bene
e tutti mi conoscono. Come esco di casa, sono sotto stress, concentrato.
Però mi piace essere indipendente”.
Luigi
“Non mi piace passare per il poverino, perché - come diceva mia nonna è meglio fare invidia che compassione. Non mi piace la compassione un po'
gratuita e mi mette in difficoltà, perché mi fa comportare addirittura più da
andicappato di quanto io non mi senta. Quando la gente mi sta un po' troppo
col fiato sul collo per il fatto che non ci vedo bene, non riesco a essere quello
che sono veramente”.
Tommaso
Testimonianze di soci della Unitas
tratte dal CD audio “Con-tatto” 2009,
“La luce oltre la siepe”.
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... nel 2009 abbiamo

... nel 2010 vorremmo

– ospitato il 19 marzo, per la festa del centro diurno Casa Andreina a Lugano,
il pianista e cantautore cieco Giuseppe Lopresto;

– festeggiare il ventennale della Casa Tarcisio per anziani ciechi e ipovedenti
sulla collina della Fraccia a Tenero, aperta il 1° ottobre 1990;

– indetto il 27 maggio una giornata delle porte aperte presso la nuova sede
di Bedano di Casa Sorriso, predisposta per gli interventi individuali degli
allievi con deficit visivo integrati nella scuola, con funzione complementare
alla sede principale di Tenero;

– costruire un nuovo edificio collegato con la sede della Unitas in via
San Gottardo a Tenero, che accoglierà il Servizio informatica e mezzi
ausiliari e permetterà al segretariato di disporre di locali più vasti;

– sviluppato e diversificato, grazie alla nuova responsabile, le attività manuali
e artigianali dell’atelier "Tantemani" presso Casa Andreina;
– inviato in giugno a oltre diecimila nostri sostenitori il quarto CD della
collana annuale “Con-tatto”, che riporta la prima parte del documentario
con testimonianze di nostri soci “La luce oltre la siepe”, curato da Marco
Horat e Mino Müller;
– attribuito la consulenza e distribuzione dei mezzi ausiliari al Servizio di
informatica, che di conseguenza assume ora la denominazione di Servizio
informatica e mezzi ausiliari, avvalendosi pure di un ulteriore collaboratore
informatico a metà tempo;
– organizzato, per la Giornata internazionale del bastone bianco del 15 ottobre,
una campagna a favore della diffusione di dispositivi sonori e tattili per
aumentare la sicurezza di ciechi e ipovedenti e posato per un giorno alla
stazione FFS di Bellinzona una postazione dimostrativa per l’uso delle linee
guida;
– inaugurato ufficialmente il 17 settembre a Lugano-Cassarate lo studio di
fisioterapia e massaggi “Mani che vedono”, gestito da una SAGL sostenuta
dalla Fondazione Unitas, che procura lavoro ad alcuni terapisti ipovedenti
e ciechi;
– ricordato il bicentenario della nascita di Louis Braille con la posa, nella
corte interna di Casa Tarcisio a Tenero, di un’opera artistica numerica
realizzata da Paolo Grassi;
– invitato i nostri soci a partecipare agli incontri, gite e vacanze collettive,
nonché alle uscite e ai corsi proposti da Casa Andreina, agli incontri letterari
promossi dalla Biblioteca Braille e del libro parlato, ai ritrovi spirituali e
al pellegrinaggio del Gruppo Santa Lucia, alle attività sportive del Gruppo
Ticinese Sciatori Ciechi.

– ampliare a Casa Tarcisio gli spazi di soggiorno comuni, che ora scarseggiano
in conseguenza dell’aumento di posti letto e di camere singole messo in
atto l’anno scorso;
– dare al nostro Servizio sociale, a cui fanno capo attualmente tre operatori,
la nuova denominazione di Servizio tiflologico, più consona alla sua
funzione specifica;
– promuovere, dopo le prove intraprese di recente, l’offerta di cene al buio
su richiesta per piccoli gruppi nella sala “Moscacieca” di Casa Andreina,
già attrezzata a tale scopo;
– intensificare la sensibilizzazione per migliorare la mobilità delle persone
cieche e ipovedenti con un nuovo test sul rispetto del bastone bianco da
parte degli automobilisti, con i contatti con i Comuni sugli ostacoli negli
spazi pubblici, con un nuovo volantino destinato agli allievi di scuola
elementare nel quadro dell’educazione stradale;
– pubblicare il quinto CD della collana “Con-tatto”, che sarà dedicato alla
seconda parte del documentario “La luce oltre la siepe”;
– mantenere vivo lo scambio di informazioni tra i comitati della Unitas e della
Società ticinese per l’assistenza dei ciechi e proseguire la collaborazione
tra queste due associazioni per l’assegnazione di sussidi individuali a
persone con andicap visivo;
– continuare a proporre ai nostri soci il ricco e variato programma di incontri
e gite e i due turni di vacanze collettive al mare e in montagna.

