Grazie a voi ...

“Misurarsi quotidianamente con l’oscurità, se da una
parte significa potersi scansare dal dominio invadente
delle immagini che affollano la nostra cultura, dall’altra
può offrire molte opportunità per cercare di sottrarsi
all’arroganza di assumere una visione di certezze
e di ricette pronte, utilizzando tutta la ricchezza delle
possibilità d’ascolto e diventando la cassa armonica
delle domande degli altri.”

(da Wolfgang Fasser, Tsela Tsoeu: ritorno in Lesotho, 2011)

Gennaio 2016

... nel 2015 abbiamo
– sottolineato i 20 anni dell’apertura di Casa Andreina a Lugano-Ricordone con un concerto del gruppo Shalom Klezmer di Wolfgang
Fasser, musicoterapeuta e fisioterapista cieco, e con una giornata
di porte aperte seguita da una cerimonia ufficiale;
– festeggiato, con gli ospiti, i loro parenti, i soci, le autorità e la
popolazione, i 25 anni dell’apertura di Casa Tarcisio per anziani
ciechi e ipovedenti a Tenero;
– potenziato i nostri canali di comunicazione, pubblicando il bimestrale InfoUnitas stampato in un migliaio di copie e distribuito anche su supporto elettronico, rinnovando l’impostazione editoriale
del periodico audio L’arcobaleno, che è divenuto trimestrale,
e aumentando i contenuti del server vocale d’informazioni telefoniche VoiceNet;
– terminato l’indagine presso un campione di nostri associati sul
grado di soddisfazione dei singoli servizi, svolta dal Dipartimento
scienze aziendali e sociali della SUPSI;
– diffuso il decimo numero della collana Con-tatto dal titolo “Ciao,
ci vediamo domani. Vita quotidiana e integrazione nel mondo
della cecità”, che chiude una trilogia di documentari su DVD
curati da Marco Horat e Mino Müller;
– promosso il 15 ottobre la campagna di sensibilizzazione legata
alla Giornata internazionale del bastone bianco, che aveva per
tema “Bastone bianco, ma non solo! Quando gli occhiali non bastano più”: in quell’occasione il nostro comitato è stato ricevuto
dal Consiglio di Stato in corpore nella sede di Palazzo governativo a Bellinzona;
– avviato una serie di incontri spontanei mensili destinati alla fascia
più giovane dei nostri soci.

... nel 2016 vorremmo
– festeggiare i 70 anni dalla fondazione della Unitas con una giornata
di porte aperte presso il nostro segretariato, una manifestazione teatrale e musicale con interpreti ciechi e ipovedenti e la stampa della
cartella “Impronte”, opera di Pierre Casè, realizzata dalla serigrafia
e stamperia d’arte L’impressione di Franco Lafranca;
– ricordare i dieci anni d’attività del Servizio giovani ciechi e ipovedenti;
– affidare al CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive) la realizzazione di un video sulle nostre problematiche, da
presentare al grande pubblico e da distribuire su DVD per la collana Con-tatto;
– invitare i soci e il pubblico agli aperitivi culturali di Casa Andreina,
promossi dalla Biblioteca Braille e del libro parlato;
– arricchire il programma di gite e vacanze con un’uscita di pochi
giorni in Svizzera e con un pellegrinaggio a Lourdes con il Gruppo
spirituale Santa Lucia;
– proseguire e intensificare i costruttivi rapporti con il comitato della
STAC, Società ticinese per l’assistenza dei ciechi, con la Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista e con altre organizzazioni
attive nel settore dell’andicap in Ticino;
– promuovere l’integrazione professionale dei nostri soci in età
lavorativa e, più in generale, continuare a seguire progetti legati
all’accessibilità per persone cieche e ipovedenti.

... e continueremo il nostro impegno
con Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
centro diurno socioassistenziale per incontri, attività, corsi, atelier «Tantemani»
per lavori manuali e artigianali, cene al buio presso la sala «Moscacieca»
con la Biblioteca Braille e del libro parlato e con il suo Centro di produzione
prestito di libri su supporto audio, stampati in Braille e a caratteri ingranditi
con il Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari
assistenza e consulenze individuali a persone adulte con deficit visivo, fornitura
di mezzi ausiliari per persone cieche e ipovedenti
con il Servizio giovani ciechi e ipovedenti
integrazione scolastica di bambini e ragazzi con deficit visivo da 0 a 20 anni
con il Servizio informatica
consulenze e postazioni informatiche adeguate alla vita sociale e professionale
con il Servizio trasporti e accompagnamenti
organizzazione di trasporti individuali e per le attività associative
nel settore della comunicazione
periodici audio e cartacei, server vocale VoiceNet di informazioni telefoniche,
opuscoli informativi e sito internet
nel settore della politica sociale
accessibilità ai servizi, lotta alle barriere architettoniche, partecipazione alle
discussioni sulla politica sociale federale
con le attività ricreative e del tempo libero
gite, vacanze, incontri, pratiche sportive in collaborazione con il Gruppo ticinese
sportivi ciechi e ipovedenti, incontri spirituali del Gruppo Santa Lucia ecc.
La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei ciechi
e deboli di vista.
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