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«Io nacqui cieca 
Fui la più felice delle donne  
come moglie, madre e donna di casa, 
prendendomi cura dei miei cari, 
e facendo della mia casa 
un luogo d’ordine e generosa ospitalità: 
perché giravo per le stanze 
e per il giardino 
con un istinto sicuro come la vista, 
come se avessi occhi sulla punta delle dita».

Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River
(Ed. Piemme, Casale Monferrato, 1996)



●  La creazione, dopo il gruppo teatrale «I Blackout» che 
di recente ha proposto il suo secondo spettacolo, del 
Coro di Casa Andreina, formato in gran parte da coristi 
ciechi e ipovedenti.

●  La visita a Palazzo federale a Berna, su invito della 
On. Marina Carobbio, presidente del Consiglio nazio-
nale.

●  La proficua collaborazione con la Radiotelevisione sviz-
zera di lingua italiana, che ci ha accolto nella puntata 
di «Storie» del 12 maggio: in questa occasione è stato 
presentato il documentario «Vedo a modo mio», nel 
quale alcune persone cieche e ipovedenti, insieme ai 
loro accompagnatori, hanno raccontato le sensazioni 
ed emozioni di condivisione sociale e di amicizia vissute 
durante la gita in Austria e Slovenia.

●  Le due giornate di formazione incentrate sul tema «In-
contriamoci per meglio comprendere la disabilità visiva», 
rivolte a psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e coach.

Tra le numerose attività da noi svolte nel 2019 
con e per le persone cieche e ipovedenti
ci piace segnalarvi in particolare



●  Tre anniversari significativi: i 40 anni del Servizio tiflolo-
gico, i 30 anni di Casa Tarcisio e i 25 di Casa Andreina.

●  L’apertura del cantiere per la sopraelevazione di Casa 
Andreina, un progetto impegnativo a livello architetto-
nico e finanziario, in risposta alla necessità di nuovi 
spazi per i nostri servizi.

●  L’allestimento del nuovo sito web della nostra asso-
ciazione, con un’attenzione prioritaria all’accessibilità 
da parte di fruitori ciechi e ipovedenti, che sempre più 
utilizzano le nuove tecnologie.

●  Il progetto di realizzare una sala multisensoriale presso 
Casa Andreina, per il quale potremo beneficiare di un 
contributo già concessoci dal Rotary Club Lugano in 
occasione del suo recente 90° anniversario.

Ed eccovi alcune iniziative e attività, previste 
per il 2020, che ci stanno particolarmente
a cuore



Continueremo il nostro impegno

con Casa Tarcisio a Tenero
  struttura medicalizzata per persone anziane cieche e ipovedenti

con Casa Andreina a Lugano
  centro diurno aperto a tutti per incontri, attività, corsi 

e cene al buio presso la sala «Moscacieca»

con la Biblioteca Braille e del libro parlato

con il Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari

con il Servizio giovani ciechi e ipovedenti

con il Servizio informatica

con il Servizio trasporti e accompagnamenti

nel settore della comunicazione

nel settore della politica sociale

con le attività culturali e ricreative
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