Dal 1931 un segnale inequivocabile

Occhio al bastone bianco,
sono cieco o ipovedente!

La Unitas è certificata ZEWO

Chi siamo e che cosa facciamo
UNITAS
Associazione ciechi e ipovedenti
della Svizzera italiana
via San Gottardo 49
6598 Tenero
tel. 091 735 69 00
fax 091 745 48 68
e-mail: info@unitas.ch
www.unitas.ch
ccp 65-4076-4

La Unitas gestisce
- la casa per anziani Casa Tarcisio a Tenero
- il centro diurno Casa Andreina a Lugano
- la Biblioteca Braille e del libro parlato a Tenero
- il Servizio giovani ciechi e ipovedenti
- il Servizio tiflologico
- il Servizio informatica
e varie altre attività.
La Unitas, sezione per la Svizzera italiana
della Federazione svizzera dei ciechi e deboli
di vista, collabora con tutti i servizi e le
istituzioni che nella nostra regione operano
nel settore dell'andicap visivo.
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15 ottobre 2014, Giornata internazionale
del bastone bianco

Occhio al bastone bianco:
sono cieco o ipovedente!

Le persone cieche o ipovedenti che si muovono con
disinvoltura grazie alle altre sensibilità sensoriali e a
un quotidiano allenamento, non sarebbero immediatamente distinguibili se non fossero provviste di
un bastone bianco.
Dal 1931 questo strumento non è solo un prezioso
ausilio che le agevola nell’orientamento, ma viene riconosciuto a livello internazionale come segnale che
ci invita o ci obbliga ad assumere comportamenti
adeguati e responsabili.
La Unitas ringrazia la popolazione per l’accoglienza
che riserverà a questo opuscolo informativo e per il
sostegno finanziario che verrà utilizzato in favore delle persone cieche o ipovedenti che vivono, studiano
o lavorano nella Svizzera italiana.
www.unitas.ch

Comportarsi
correttamente con
una persona cieca
o ipovedente
Il bastone bianco ti segnala senza alcun dubbio che
ti trovi alla presenza di una
persona cieca o ipovedente. Puoi vincere il comprensibile reciproco imbarazzo
assumendo comportamenti adeguati.

ATTRAVERSARE LA STRADA

SALIRE SUL BUS

Chiedi alla persona cieca se vuole attraversare; in caso affermativo invitala a prenderti il braccio.

Accompagna la persona cieca davanti alla porta anteriore dell’automezzo, spiegale dove si trova la maniglia.

“VEDERE” I GRADINI

INDICARE UN POSTO A SEDERE

GUIDARE CAMMINANDO

Non spingere la persona cieca davanti a te, ma offrile il braccio; ti
seguirà con naturalezza.

INDICAZIONI A TAVOLA

IN GENERALE
Presentati e congedati
Prima di iniziare la conversazione, presentati e quando stai per assentarti avverti.
Parla, non toccare
Non prendere all’improvviso il cieco per il braccio, ma
rivolgigli la parola.

La persona cieca vede la scala con
il bastone; se l’accompagni segnalale l’inizio e la fine con la voce.

AVVERTIRE DI UN PERICOLO

Indica la sedia alla persona cieca,
a voce o accompagnandole la mano verso lo schienale.

Spiega a voce la posizione degli
oggetti. Per i cibi nel piatto riferisciti al quadrante dell’orologio.

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE

NESSUN TABÙ

La persona cieca si sente particolarmente a suo agio se le descrivi
l’ambiente circostante.

Con le persone cieche usa tranquillamente il verbo “vedere”,
anche loro lo fanno.

Evita gli eccessi di zelo
Salvo in situazioni di pericolo, prima di intervenire chiedi se l’aiuto è opportuno.
Cieco, non stupido!
Anche quando il cieco è con
un accompagnatore, se intendi comunicare con lui interpellalo personalmente.
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Non limitarti ad urlare “attenzione!”, ma precisa subito la natura
dell’ostacolo.

Grazie a te renderemo più sicura la mobilità
delle persone cieche e ipovedenti.

