Bastone bianco, ma non solo!

Quando gli occhiali
non bastano più... NOI CI S
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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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Quando ci si accorge di vederci meno
bene, la prassi è quella di interpellare
un oculista o un ottico per capire il
problema e tentare di risolverlo.
In taluni casi la correzione mediante
l’uso di occhiali o di lenti a contatto
non basta più a restituire una vista
soddisfacente. Anche la medicina e
la chirurgia hanno limiti oltre i quali
si deve accettare di convivere con un
importante problema di vista persistente.
Ciò non significa, per fortuna, che
si debba rinunciare definitivamente alla propria autonomia.
La Unitas dispone di svariate competenze e di adeguati servizi per aiutare le
persone confrontate con serie difficoltà
visive a ritrovare la propria autonomia.
Operatori specializzati si impegnano
quotidianamente per proporre soluzioni personalizzate alle esigenze di
ciascuno, consigliando idonei mezzi
ausiliari e istruendo al loro uso.
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.

La Unitas aiuta le persone con importanti problemi di vista a ritrovare l’autonomia.
Metti da parte i pregiudizi
e riscopri la tua autonomia

Verificare l’ora, telefonare, gestire
la quotidianità, controllare la salute

Spostarsi autonomamente
Il bastone bianco è un segnale internazionale per
avvertire della presenza di una persona con un
serio deficit visivo, alla quale bisogna sempre concedere la precedenza.

Vivere bene nonostante un importante problema di vista è possibile,
ricorrendo all’aiuto di specialisti e
di altre persone confrontate con le
stesse difficoltà.
Chiama la Unitas o manda una mail
e chiedi una consulenza per te, un
familiare, un amico, un collega.

Aderire alle proposte della Unitas

Noi ci siamo!

Leggere e scrivere

Per incontrare persone confrontate con le stesse
difficoltà partecipando a una delle molte attività di
socializzazione: pranzi in comune, gite, vacanze,
uscite di un giorno, corsi.

Quando gli occhiali non bastano più, grazie all’aiuto di mezzi ausiliari specifici, in molti casi è ancora possibile leggere e scrivere autonomamente.
Lenti, apparecchi di lettura, occhiali-lente, programmi d’ingrandimento per lo schermo del computer,
e programmi di sintesi vocale aiutano le persone
fortemente ipovedenti. Inoltre la Unitas concede
in prestito libri stampati a grandi caratteri nonché
audiolibri e riviste da ascoltare.
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Contattare gli specialisti
dei servizi della Unitas
Numerosi mezzi ausiliari, concepiti per le persone
con importanti problemi di vista, aiutano a rimanere autonomi: l’orologio, la bilancia da cucina, il
termometro possono essere parlanti; il telefono
può essere dotato di tasti grandi e ben contrastanti con il colore dell’apparecchio.

Per conoscere le agevolazioni concesse alle persone cieche e ipovedenti: la carta di legittimazione
per viaggiatori disabili e la tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti, l’assegno per grandi
invalidi AI o AVS, il servizio d’informazione telefonica 1145.

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

