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La Casa Tarcisio a Tenero

Unitas (dal latino "unità") ha festeggiato nel 2021 i 75 anni di attività: l'associazione nasce nel 1946
grazie all'opera a favore delle persone cieche e ipovedenti da parte di Tarcisio Bisi, con gli obiettivi di toglierle
dal loro isolamento, di salvaguardarne i loro interessi sociali, giuridici, economici e culturali e di incoraggiarne
la loro integrazione professionale.

nitas si fonda sul principio dell'aiuto reci-
proco tra persone cieche e ipovedenti e

per questa ragione è possibile divenirne soci
attivi solo se si è affetti da un deficit impor-
tante della vista. Unitas è una sezione della
Federazione svizzera dei ciechi e deboli di

vista (FSC). Largano supremo è ['assemblea
generale, che si riunisce una volta L'anno.
Elegge ÌL Presidente, il Comitato, ['organo di
revisione e i delegati in seno alla FSC, modi-
fìca gli statuti, decide suLl'importo della tassa
sociale ed approva rapporti d'attività e conti
annuali.

IL Comitato dell'Unitas è formato attualmente

da 9 persone: Mario Vicari (Presidente), Dan-
tè BaLbo, Rino Bernasconi, Loredana Chia-

rotto, Igor CriveLLi, MichaeLa Lupi, Tommaso
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Mainardi, Marianne Piffaretti e Armando

SerravalLe, naturalmente persone cieche o
ipovedenti.
Marìo Vicari è ['attuale Presidente deLl'asso-

dazione. Affetto da una menomazione visi-

va congenita, è cresciuto come ipovedente.
E dottore in filologia ed è stato ricercatore
etnolinguistico alle dipendenze del Diparti-
mento dell'istruzione e della cultura.

IL Direttore attuale della Unitas è Paolo Lam-
berti. Economista aziendale, è stato attivo

dapprima presso Swisscom e in seguito
quale responsabile delle Finanze e ammini-
straziane dell'Ospedale Regionale Bellinzo-
na e VaLLi e Direttore amministrativo deLl'lsti-

tuto Oncologico della Svizzera italiana. Dopo
14 anni a PostFinance, è stato Direttore di un

Centro per la terza età. Oltre a circa 115 colLa-
boratori, L'Unitas può contare sul supporto di
circa 400 volontari, attivi come lettori, anima-

tori, accompagnatori, guide sportive, autisti
per il trasporto delle persone ecc.
l soci dell'Unitas hanno infatti diritto a nume-

rose prestazioni: consulenze, un bastone
bianco gratuito ogni anno, mezzi ausiliari e
contributi in caso di acquisto di mezzi costosi
(macroLettori, Lettori digitali, computer ecc.),
corsi di scrittura Braille, trasporti e accom-
pagnamenti per gli spostamenti individuali,
incontri mensili di zona, gite e vacanze, ecc.
Vi sono inoltre tutte Le prestazioni specifiche
proposte e gestite dai vari Servizi Unitas,
come pure le varie .sensibilizzazioni e for-
mazioni offerte.



Casa Tarcisio risponde a tutti i requisiti pro-
pri di una moderna struttura per anziani me-
dicaLizzata. Operano circa 70 coLlaboratori
che forniscono servizi di cure mediche ed

infermieristiche, ergoterapia, animazione,
musicoterapia, assistenza spirituale, servizio
alberghiero e amministrazione. Attualmente
dispone di 39 posti letto.

Casa Andreina, il Centro diurno a Lugano,
apre le sue porte ÌL 15 ottobre 1995 grazie
a un Lascito della signora Andreina Torre.
Vengono proposti corsi nei settori de[-
La formazione continua, delle attività del

tempo libero, musica, teatro, ballo, incontri,
manifestazioni culturali e ricreative, anima-

zione, gite. La "Sala Moscacieca" accoglie
Le cene aL buio, dove ciechi e ipovedenti
sono attivi quali camerieri e guide per gli
ospiti. IL seminterrato ospita ['atelier "Tan-
ternani", nel quale si eseguono vari tipi di
lavori manuali e artigianali.

La Biblioteca Braille e del Libro parlato
della Unitas, aperta nel 1948, ha lo scopo
di facilitare alle persone cieche e ipove-
denti della Svizzera italiana ['accesso alla

cultura. Dispone oggi di oltre 7000 Libri
parlati, circa 700 volumi in scrittura BraiL-
Le e altri 800 a grandi caratteri, che presta
gratuitamente ai propri abbonati. Gli utenti
possono inoltre scaricare titoli dal cataLo-
go onLine ed è stata creata L'App Biblioteca
per telefonini e tabLet. Le registrazioni dei
Libri parlati sono effettuate da lettrici e let-
tori voLontari, coordinati dat Centro di pro-
duzione della Biblioteca.

IL Servizio tiflologico (tiflo dal greco typhlós
"cieco") e dei mezzi ausiliari della Unitas si

occupa della consulenza a soci e utenti. OL-
tré a consulenze e supporto di vario genere,

si occupa di vaLutazione funzionale delL'ipo-
visione, del bisogno d'ingrandimento neces-
sario e d'iLLuminazione, della vaLutazione (e

formazione) per La mobilità e L'uso del basto-
ne bianco negli spostamenti e L'autonomia
nelle attività della vita quotidiana.

Grazie ad applicazioni specifiche, il Servizio
informatica e le sue prestazioni svolgono un
ruolo decisivo nel processo di inclusione so-
ciale, scolastica e professionale dei ciechi e
ipovedenti. Il servizio permette a soci e utenti
di accedere a strumenti che permettono di
usare ÌL computer: software di sintesi vocali,
di ingrandimento dei caratteri, righe Braille
che tramutano i caratteri deLLo schermo in

segni in rilievo, sistemi di scanner che tra-
sformano in pochi secondi i testi cartacei in
fìLe Leggibili mediante La sintesi vocale e/o
L'ingrandimento a video.

IL Servizio giovani ciechi e ipovedenti è
dedicato alle famiglie e ai giovani ciechi e
ipovedenti da o a 20 anni. Risponde alle esi-
genze d'incLusione scolastica dei ragazzi dai
4 ai 20 anni. Mediante visite e consulenze ai

docenti, contatto con Le famiglie a domicilio,
collaborazione con ottici, oculisti e medici, il

Servizio giovani fornisce una consulenza ge-
neraLe sulle diffìcoLtà visive e sulle possibilità
di inclusione. Effettua sensibilizzazioni e so-

stiene e accompagna i giovani nel Loro per-
corso scolastico. A Ponte Capriasca gestisce
il Centro terapie specifico che si occupa dei
giovani fìn dai primi giorni di vita.
Tra Le altre attività, Unitas pubblica trime-

Attività del tenipo libero
organizzate da Casa Andreina

stralmente il CD sonoro "LarcobaLeno", ogni
due mesi la rivista in formato cartaceo ed

elettronico "InfoUnitas" e una volta aLL'anno

ÌL DVD "Con-tatto" (con documentari, teatri,

brani musicali e testimonianze). Redige inol-
tré da 30 anni [a pubblicazione "[-impronta",
uno strumento informativo che permette
aLL'associazione di tenere un contatto con la

popolazione. Unitas gestisce anche il sistema
di informazioni telefoniche VoiceNet e un sito

internet (quest'ultimo sarà disponibile in ve-
ste completamente rivista da gennaio 2022).

Vicini aLL'Associazione vi sono inoltre il GTSC

Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti
(www. gtsc. ch) che promuove attività sporti-
ve, e il Gruppo Santa Lucia che si dedica a
tematiche spirituali.

Unitas, noi ci siamo!

Via San Gottardo 49

6598 Tenero

Tei. +4191735 6g 00
info@unitas. ch

www.unitas.ch

Orari apertura sede:
da lunedì a venerdì,

09:00-12:00 /14:00-17:00
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