Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2017 Servizio giovani ciechi e ipovedenti
Nel 2017 il Servizio giovani ciechi e ipovedenti ha seguito 65 bambini e ragazzi più o meno
regolarmente con 13 nuove entrate.
lo scopo principale è sempre quello di rendere i giovani più autonomi possibile nello studio
e negli spostamenti, con un occhio di riguardo sui comportamenti pratici e sociali. Per
poter far questo è importante che il bambino, fin dalla prima infanzia, impari ad utilizzare al
meglio il proprio potenziale visivo.
Il Centro terapie di Ponte Capriasca, segue 21 giovani utenti in Low Vision, Ergoterapia e
Mobilità. Le terapie possono iniziare fin dai primi giorni di vita ed essere riprese anche per
brevi periodi con istruzioni puntuali al bisogno.
Il Servizio segue tutti i progetti scolastici, dalla Scuola dell’infanzia alle superiori (con 54
allievi), collaborando con gli istituti scolastici comunali, cantonali e con la Sezione della
pedagogia speciale del DECS, anche attraverso riunioni di Rete. Il Cantone riconosce
come sempre le terapie con i bambini, il materiale scolastico necessario e le valutazioni
richieste dalle scuole.
In questi anni di cambiamenti nell’ambito educativo, dove l’apprendimento è basato sulle
competenze del bambino e non più su obiettivi già prefissati, anche il lavoro delle
operatrici del Servizio si è adeguato. Il bambino arriva in terapia già con delle conoscenze
e su queste pianificano il loro operato, cercando di aiutarlo a scoprire quelle strategie
visive utili per far fronte alla vita di tutti i giorni, con eventuali mezzi ausiliari che facilitano
loro il compito.
Non sempre è facile proporre questi mezzi. Soprattutto gli adolescenti a volte preferiscono
evitare gli aiuti, che potrebbero essere per loro efficaci. Mezzi ausiliari e materiale adattato
segnano la differenza e sottolineano l’andicap. Un giovane cerca l’appoggio del gruppo
così come la sua accettazione. La paura di essere differente e di non essere accettato,
durante l’adolescenza, è grande. Sapere che le operatrici del Servizio ci sono e che
queste al bisogno possono aiutarlo è comunque per loro importante, pertanto non si cerca
mai di forzare la mano con attività e pianificazioni che al momento non interessano.
Questa riflessione si ricollega al 2017 in quanto è stato osservato un cambiamento
generale nel gruppo dei giovani. L’uscita con gli adolescenti a Berna, che è andata molto
bene e che ha infine suscitato l’entusiasmo dei ragazzi, è stata difficile da organizzare,
avendo dovuto fare un’opera di convincimento non indifferente per poterla svolgere. Anche
la Colonia estiva ha avuto un cambio generazionale, con bambini che erano o troppo
grandi o troppo piccoli. Si è svolta ugualmente, nel mese di giugno, in una Bosco Gurin
baciata dal sole, ma con un gruppo minore di partecipanti. Per l’anno 2018 saranno fatte
delle riflessioni sugli eventi da pianificare.
Anche fra i piccoli c’è stato un calo di segnalazioni nel 2017. L’Ospedale Civico di Lugano
ha proposto una sensibilizzazione per conoscere il lavoro delle operatrici del Servizio e
avere consigli su come stimolare i bébé fin dalla nascita. Questo genere di
sensibilizzazione sarà riproposto in futuro anche agli altri ospedali cantonali, cercando una
certa costanza nel tempo, in quanto il personale cambia frequentemente e la conoscenza
del Servizio giovani viene meno. Questo vale anche per tutti i partner di riferimento:
medici, oculisti, terapisti e centri Low Vision anche a livello nazionale.

Le bancarelle sono sempre interessanti per la visibilità sul territorio. L’anno scorso si è
partecipato alla manifestazione Special Cup&Special ART, che presenta attività e gare
sportive con diversi andicap e che ha permesso di proporre giochi diversi oltre ai vari
volantini d’informazione.
Sabato 21 ottobre il Servizio ha partecipato per la settima volta alla tradizionale giornata
sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, organizzata al DFA di Locarno, tema che implica
anche la conoscenza delle diversità, l’accoglienza e il rispetto dell’altro; attraverso giochi e
materiali si è fatto conoscere il mondo della cecità e dell’ipovisione.
Le sensibilizzazioni con gli studenti del DFA (futuri docenti), della SSPSS (professioni
sociosanitarie) e la Formazione continua della SUPSI sono continuate regolarmente.
Anche i due nuovi Infobox, riorganizzati nel 2016, sono stati molto richiesti da numerose
scolaresche durante l’anno, interesse che ha necessitato la creazione di un terzo set da
far girare tra i docenti.
Con l’obiettivo di far conoscere la Unitas in modo più regolare a tutti i giovani e alle loro
famiglie, nel 2017 è stato inviato a tutti il periodico InfoUnitas. Nel 2018 saranno
organizzati anche degli incontri regolari con i genitori, per scambi di informazioni, idee e
bisogni. Sono sempre apprezzate le merende a fine anno scolastico e la giornata del Rally
al Centro sportivo nazionale di Tenero.
Il Servizio ha infine collaborato all’organizzazione della campagna per la Giornata del
bastone bianco, coinvolgendo il docente di una Scuola media, dove studia un giovane
utente, ad ospitare una sensibilizzazione in classe alla presenza della RSI.
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