Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2018 Servizio tiflologico e mezzi ausiliari
I soci e utenti che hanno usufruito di prestazioni individuali nel corso dell’anno sono stati in
totale 838. Per quanto riguarda i nuovi utenti presi a carico, 17 (12%) sono in età AI e 124
(88%) in età AVS.
Nello stesso periodo sono stati chiusi 126 incarti. Le richieste d’intervento seguono diverse
strade; talvolta sono le persone stesse che ci contattano, molte volte arrivano tramite terzi:
oftalmologi, uffici AI, servizi sociali, amici e parenti.
Il team è composto da una segretaria responsabile dei mezzi ausiliari e da 4 operatori tiflologici, 2 che operano nel Sottoceneri e 2 nel Sopraceneri, di cui 3 specializzati in bassa visione e uno in orientamento e mobilità che riveste anche il ruolo di capostruttura, per un
totale di 3.8 unità lavorative.
Per rispondere ai bisogni degli utenti, il servizio è diventato un centro specialistico al quale
ci si rivolge per trovare risposte ai problemi di natura tiflologica. Questi sono di tre tipi.
Le persone chiedono in primo luogo un mezzo ausiliario che le aiuti a leggere e scrivere o
a gestire la luce (filtri, illuminazione). Per quanto riguarda gli apparecchi di lettura elettronici (macrolettori, lenti elettroniche), nel 2018 ne sono stati venduti per complessivamente
89'000 franchi. Le lenti manuali, i filtri e gli occhiali lente che il Servizio dà la possibilità di
provare, dopo che è stata fatta la valutazione di bassa visione, sono invece recapitati
all’utente direttamente dall’ottico specializzato con cui si collabora. Nessuno ha seguito lezioni di Braille, mentre sono sempre numerose le persone che hanno imparato ad usare
un iPhone o un iPad, strumenti che sempre più completano la postazione di lettura e scrittura di chi ha una disabilità visiva.
Secondariamente, molti sono coloro che richiedono consigli pratici su come svolgere con
più facilità le mansioni quotidiane avendo un problema di vista e/o una consulenza a livello
di mezzi ausiliari della vita quotidiana. Di questi ultimi ne sono stati venduti per complessivamente 56'000 franchi; i più richiesti continuano ad essere gli orologi parlanti, i telefoni a
caratteri ingranditi, i lettori digitali e i bastoni bianchi.
Terzo: le persone chiedono aiuto per sbrigare pratiche amministrative, informazioni sulle
prestazioni utili alle persone cieche e ipovedenti e sui servizi offerti dalla Unitas o da altri
attori socio-sanitari presenti sul territorio, aiuto economico, accompagnamento nel processo d’inclusione sociale.
La maggioranza dell’utenza continua ad essere composta soprattutto da persone anziane
e, fra queste, prevalentemente da chi è diventato cieco o ipovedente in età AVS. Non
mancano però alcuni utenti in età AI. Analizzando le richieste di coloro che si sono rivolti
per la prima volta al Servizio nel 2018, risulta che in circa 3/5 dei casi le persone lavorano,
studiano o sono alla ricerca di un lavoro. Negli altri casi le persone sono a beneficio di una
rendita, hanno una richiesta AI in corso o non lavorano per scelta.
Come già riferito nei rapporti d’attività degli scorsi anni, il Servizio tiflologico e dei mezzi
ausiliari è sempre molto presente e attivo nel settore della formazione. Nel 2018 è intervenuto nelle seguenti occasioni: 3 corsi ai volontari e dipendenti Unitas; 2 corsi a studenti in
formazione (terapisti d’attivazione e ergoterapisti); 14 corsi a professionisti confrontati con
persone cieche e ipovedenti.
Il personale è attivo anche in altri ambiti. Organizza con il capozona di riferimento gli incontri di zona. Collabora nella programmazione della Giornata del bastone bianco. Partecipa alle riunioni delle commissioni dell’UCBC dei responsabili dei servizi di consulenza e
a quella dei mezzi ausiliari, così come al gruppo REA della svizzera romanda, mantenendo in questo modo un legame con quanto succede nelle altre regioni della Svizzera. In-

forma l’utenza attraverso la rivista InfoUnitas su tutto quanto può essere utile sapere
quando si ha una disabilità visiva. Coordina il prestito degli Infobox (supporto didattico sviluppato per affrontare il tema della cecità e dell’ipovisione a scuola), tenendone aggiornato
e controllato il loro contenuto. Incontra regolarmente fornitori o aziende che presentano
novità a livello di mezzi ausiliari. Collabora con Retina Suisse nell’organizzazione dei
gruppi di parola tra utenti, ormai diventati un appuntamento fisso nel calendario delle attività proposte da Unitas. Porta avanti il grande impegno delle riparazioni dei mezzi ausiliari
forniti, sia ottici che della vita quotidiana. Frequenta corsi di aggiornamento per restare al
passo con le sfide e le novità a cui il personale del Servizio è confrontato.
Nel corso del 2018 il settore architettura senza barriere, che riunisce tutti quegli interventi
volti a migliorare l’accessibilità allo spazio pubblico delle persone cieche e ipovedenti, ha
molto occupato una parte del personale. Grazie anche alla presenza di un architetto specialista nel settore, che ha svolto un periodo di servizio civile nella sede di Tenero, si è dato seguito a più richieste di consulenza, si sono messe in cantiere delle misure volte a favorire l’accessibilità di alcune strutture della Unitas e al contempo gli operatori hanno potuto perfezionare competenze e conoscenze in questo settore. Parallelamente si è creato un
gruppo di lavoro Unitas che può fungere da centro di competenze istituzionale per questo
ambito e dal cui lavoro è scaturito un documento che sarà completato nel corso del 2019.
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