...e continueremo il nostro impegno

Grazie a voi

con Casa Tarcisio a Tenero

- per anziani ciechi e ipovedenti
con Casa Sorriso a Tenero e Bedano

- per bambini e giovani ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
- centro diurno per incontri, attività, corsi e atelier di artigianato "Tantemani

;"

con il Servizio sociale

- prestazioni individuali per l'autonomia nella vita quotidiana, la mobilità,
la Low Vision (assistenza agli ipovedenti per gli ausili ottici), introduzione

all'uso dei mezzi ausiliari, consulenze per l'integrazione professionale e di
carattere giuridico

con il Servizio di informatica a Tenero

- consulenze e postaziom informatiche con mezzi ausiliari, adeguate alla vita
sociale e professionale

con la Biblioteca Braille e del libro parlato a Tenero

- prestito di libri su supporto audio, stampati in Braìlle e a caratteri ingranditi
con l'impegno nella comunicazione

- periodici audio e in Braille, sistema di informazioni telefoniche Televox,
pubblicazioni informative e sito internet

con l'impegno nella politica sociale

- accessibilità ai servizi, lotta alle barriere architettoniche, partecipazione
aUe discussioni sulla politica sociale federale

con l'organizzazione delle consuete attività ricreative e del tempo libero
- gite, vacanze, incontri, attività sportive in collaborazione con il Gruppo
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Ticinese Sciatori Ciechi, ecc.

La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei
ciechi e deboli di vista.

'Helen. 'Keder (1880 - 1968)

S2
v

^

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana
ViaS.Gottardo49 - CH-6598 Tenero
Tei. 091 735 69 00 - Fax 091 745 48 68
Internet: www.unitas.ch - E-mail: info@unitas.ch - CCP 65-2737-0

Gennaio 2009

.

... nel 2008 abbiamo
- sviluppato Casa Sorriso nella sua funzione di centro per il sostegno degli
allievi con deficit visivo integrati nella scuola, che comprende ora due sedi:

quella principale di Tenero e quella di Bedano, predisposta per gli interventi
individuali affidati a una ortopedagogista e a una ergoterapista;
ospitato U 19 marzo, in occasione dei 13 anni dell'apertura del centro diurno
Casa Andreina a Lugano, il musicista e terapista cieco Wolfgang Fasser

che, con il suo complesso, ci ha intrattenuti con un suggestivo repertorio
di musica klezmer;

assunto in aprile una responsabUe a metà tempo dell'atelier di CasaAndieina
che, affiancata dai nostri volontari, stimolerà i soci a intraprendere nuove
attività manuali e artigianali;
inviato in giugno a oltre diecimila nostri sostenitori il terzo CD della collana
annuale "Con-tatto", curato da Giovanni Orelli, che ci offre da par suo ima
visita virtuale a un palazzo le cui stanze sono occupate da brani letterari
incentrati sulla vista, sull'udito e sugli altri sensi;
- organizzato, per la Giornata intemazionale del bastone bianco del 15 ottobre,
una campagna di sensibilizzazione all'insegna del motto "II marciapiede
non è una pista", rivolta in particolare ai bambini e ai giovani, che erano
pure invitati a partecipare a un gioco a premi sul sito www.bastonebianco.ch,

inaugurato dalle istituzioni nazionali neU'ambito deU'andicap visivo;
assunto in ottobre per CasaAndreina im cuoco a metà tempo, che ci consente
di servire pranzi nei giorni feriali a soci, frequentatori e amici di questo
nostro centro;

.. nel 2009 vorremmo
- attivare sul sito www.unitas.ch un catalogo on line della Biblioteca Braille
e del libro parlato, che consentirà ai fruitori di essere costantemente
aggiornati sulle proposte più recenti, ed estendere i compiti della Biblioteca
a incontri culturali, che rinsalderanno i contatti dei soci con scrittori, lettori
volontari e amici;

procurare opportunità di lavoro ad alcuni nostri soci o utenti nel quadro
del progetto "Mani che vedono", sostenuto dalla Fondazione Unitas, che
consisterà nella gestione di uno studio di fisioterapia a Lugano-Cassarate,

dove lavoreranno solo fisioterapisti e massaggiatori ciechi o ipovedenti;
riprendere le trattative con il comune di Tenero per l'offerta presso Casa
Tarcisio di pasti ad anziani della zona che abitano a domicilio;
diversificare ulteriormente i prodotti dell'atelier di artigianato di Casa
Andreina così da renderli ancora più attrattivi;
organizzare cene al buio su richiesta in una sala di Casa Andreina già
appositamente attrezzata e formare alcuni nostri soci per garantire il servizio
ai tavoli;

valutare un potenziamento del Servizio di informatica, che si trova a far

fronte a una mole di lavoro sempre crescente, soprattutto per l'assistenza
e la manutenzione delle postazioni di oltre un centinaio di utenti ciechi e
ipovedenti;
pubblicare il quarto CD della collana "Con-tatto", che avrà un taglio

assunto in dicembre un collaboratore a metà tempo per il Cerróro di produzione

documentaristico per la cui preparazione ci avvarremo di specialisti di

della Biblioteca Braille e del libro parlato ed espresso il nostro grazie a

questo settore;

Ketty Pasco che, dopo un decennio, è stata costretta a sospendere la
formazione a titolo volontario dei lettori della Biblioteca stessa;

predisposto l'aumento da 36 a 38 dei posti letto e una maggior disponibilità
di camere singole presso Casa Tarcisio per persone anziane cieche e
ipo vedenti a Tenero, grazie alla costruzione di un alloggio esterno per le

suore infermiere ivi operanti, ed eseguito indispensabili lavori di
manutenzione di questa nostra struttura;
incentivato i nostri soci a usufmire sia del programma di gite e vacanze
della Unitas, sia dei ritrovi spirituali e del pellegrinaggio indetti dal Gruppo
Santa Lucia, sia delle manifestazioni e uscite proposte da Casa Andreina,
sia delle attività sportive promosse dal Gmppo Ticinese Sciatori Ciechi.

mantenere vivo lo scambio di informazioni tra i comitati della Unitas e

della Società Ticinese per l'Assistenza dei Ciechi e proseguire la
collaborazione tra queste due associazioni per l'assegnazione di sussidi
individuali a persone con andicap visivo;

- continuare a offrire ai nostri soci l'apprezzatissimo programma di incontri,
gite e vacanze collettive, con mete sempre nuove.

