Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2018 Servizio giovani ciechi e ipovedenti
Nel 2018 il Servizio giovani ciechi e ipovedenti ha seguito 61 giovani più o meno
regolarmente, con 10 nuove entrate; il Centro di Ponte Capriasca ha svolto terapie Low
Vision, Ergoterapia e Mobilità con 22 bambini e ragazzi.
lo scopo principale è sempre quello di rendere i giovani più autonomi possibile nello studio
e negli spostamenti, con un occhio di riguardo ai comportamenti pratici e sociali,
seguendoli in tutti gli ordini scolastici in un lavoro di Rete, offrendo consulenza per quanto
riguarda il materiale e gli adattamenti, sostegno durante le uscite (anche collaborando con
il gruppo sportivo GTSC) e proponendo momenti di sensibilizzazione ai compagni.
I ragazzi seguiti nelle scuole dell’obbligo e scuole speciali sono 50 mentre 7 giovani
frequentano le Scuole superiori o l’apprendistato. I piccoli sotto i 3 anni, seguiti in terapia
nel 2018, sono stati 4, mentre sono state eseguite 5 Valutazioni della Visione Funzionale a
bambini delle scuole elementari.
Nel 2018 l’obiettivo del Servizio giovani era quello di migliorare l’informazione rivolta alle
famiglie, per incrementare la partecipazione alle proposte Unitas, dato che nel recente
passato si erano dovute annullare delle attività a causa dell’insufficiente numero di iscritti.
Nel 2019 si potrà valutare se questo sforzo sarà stato pagante.
Sono proseguite le sensibilizzazioni per gli studenti del DFA (futuri docenti), gli studenti
della SSPSS (professioni sociosanitarie) e gli studenti della Formazione Continua
(Operatrici Pedagogiche per l’Integrazione, OPI). All’occorrenza, come detto sopra, sono
state organizzate sensibilizzazioni negli istituti scolastici dove studiano i giovani seguiti dal
Servizio. Per un’ulteriore conoscenza dell’andicap visivo nelle scuole sono sempre stati
molto richiesti e apprezzati gli Infobox.
Per quanto riguarda le attività è stata riproposta la Colonia Estiva, che nel 2018 si è svolta
nella Capanna Cadagno in Alta Leventina, con la partecipazione di 9 bambini e ragazzi.
Animazioni e gite in montagna fra panorami e laghetti hanno permesso ai giovani di
trascorrere una piacevole settimana. Ognuno ha poi portato a casa i formaggini preparati
sull’Alpe.
Durante l’estate le operatrici del Servizio sono state invitate a proporre attività durante il
LongLake Festival a Lugano. Una sensibilizzazione sulla mobilità ha visto un folto pubblico
muoversi con occhiali di simulazione al Parco Ciani, grazie anche all’aiuto di diversi soci
Unitas. Nel pomeriggio una storia legata ad un’attività sensoriale ha coinvolto una trentina
di giovani con le loro famiglie.
L’impostazione data in questi anni al Servizio giovani garantisce la continuità ed efficacia
del lavoro svolto sul territorio, con il conseguimento degli obiettivi che di anno in anno
vengono adattati alle nuove esigenze dell’utenza e dei servizi con i quali si collabora.
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