Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Sospensione temporanea attività Unitas (aggiornamento 16.03.2020)
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus) che sta coinvolgendo
tutta la popolazione, anche la Unitas ha dovuto adottare delle misure eccezionali per
far fronte alla situazione. Vi comunichiamo di seguito le decisioni che sono state
prese.


Il personale Unitas, ad eccezione di Casa Tarcisio, è da subito esonerato
dall’obbligo di presenza in ufficio. Laddove possibile è operativo in modalità
telelavoro dal proprio domicilio.



Tutte le attività di tipo associativo sono sospese con effetto immediato.
Alla ripresa delle stesse gli interessati verranno contattati dai relativi referenti.



Gita sociale, vacanze al mare e in montagna, ritiro GSL e pellegrinaggio per il
momento rimangono pianificate. Gli iscritti riceveranno ulteriori indicazioni non
appena disponibili.



Il centro diurno Casa Andreina è chiuso (corsi, attività, mensa e caffetteria).



Il servizio prestiti della Biblioteca è sospeso, tuttavia prima della chiusura
sono stati inviati agli utenti un numero maggiore di libri, come già avviene
durante le chiusure di fine anno.



Fino a nuovo avviso non sarà possibile organizzare trasporti e
accompagnamenti.



Con effetto immediato sono sospese tutte le attività, consulenze e terapie
ecc. che prevedono la presenza fisica di utenti e operatori Unitas. Forme
alternative per telefono, posta, e-mail ecc. sono garantite.



Il Servizio mezzi ausiliari è sospeso.



Il personale del Servizio tiflologico è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Bellinzonese e Tre valli
Massimo Rodesino (079 686 96 05)
Locarnese
Chantal Bravo (079 686 96 07)
Luganese
Elena Boato (079 686 96 08)
Mendrisiotto e Malcantone
Silvia Ferrari (079 686 96 03)



Le operatrici del Servizio giovani sono raggiungibili invece ai seguenti recapiti:
Raffaella Crivelli (079 686 96 04)
Lina Boltas-Desio (079 686 66 99)
Roberta Sonvico (079 383 66 99)



L’assistenza informatica a distanza (Helpdesk), è assicurata come da
apertura abituale, lunedì - venerdì 09:00 - 12:00:
091 735 69 03 - informatica@unitas.ch



Casa Tarcisio è operativa ma vige il divieto di accesso da parte di visitatori e
personale esterno non autorizzato.

Comitato, Direzione e personale Unitas, consapevoli di questa difficile situazione di
limitazione di attività e servizi, sono vicini a tutti coloro che ne sono toccati.
Con i più cordiali saluti.
La Direzione Unitas

