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NOI CI SIAMO!COMUNICARE E INFORMARSI… SENZA VEDERE

PER CONSIGLIARVI!



Il bastone bianco

Occhio al bastone bianco:

ha sempre la precedenza!

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale 

svizzera, articolo 6, capoverso 4:

«ai pedoni ciechi non accompagnati, che, 

alzando il bastone bianco, indicano di voler 

attraversare la carreggiata, deve sempre 

essere accordata la precedenza».

Le persone cieche e ipovedenti si 
servono del bastone bianco:
• per essere riconosciute come 

persone che hanno problemi di vi-
sta. Molte volte l'andicap visivo non 
è facilmente identificabile, per cui 
gli altri non possono accorgersi che 
il loro interlocutore ha delle difficol-
tà nel riconoscere i visi, i semafori, 
leggere i cartelli stradali o gli orari 
dei mezzi di trasporto. Spostando-
si con il bastone bianco si «rende 
visibile» l'andicap, si segnala di es-
sere cieco o ipovedente;

• per indicare che intendono 
attraversare la strada;

• per proteggersi. Con il bastone 
bianco si può tastare il terreno dove 
si va a mettere il piede, valutare la 
distanza dagli ostacoli o verificare 
l'altezza di uno scalino.

I bastoni bianchi sono di vari tipi e 
hanno caratteristiche diverse:

• il bastone d’appoggio (1) offre 
sostegno a chi ha problemi di 
deambulazione;

• il bastone lungo (2) dà una prote-
zione maggiore negli spostamenti;

• il bastone di segnalazione (3) 
risponde alle esigenze delle perso-
ne ipovedenti che non necessitano 
di sostegno o di un bastone lungo.

La Unitas, mediante il Servizio tiflo-
logico e il Servizio giovani, assiste 
le persone cieche e ipovedenti nella 
scelta del bastone bianco e nell’istru-
zione.
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Informarsi e comunicare… senza vedere
La Biblioteca Braille e del Libro 
parlato consente l’accesso alla let-
teratura  tramite l’offerta di

• audiolibri su CD Mp3, scaricabili 
anche online (quasi 8'000 opere);

• testi a caratteri ingranditi (oltre 800 
titoli);

• libri in Braille (oltre 700 titoli).

Rende inoltre l’informazione accessi-
bile realizzando alcuni periodici e rivi-
ste in formato audio.

Il Servizio informatica favorisce 
l’accesso all’informazione attraverso

• l’Edicola elettronica;
• speciali programmi di ingrandimen-

to dello schermo e sintesi vocale 
che rendono fruibile internet sui PC.

Il Braille in passato è stato per le 
persone cieche un passo avanti im-
portante per comunicare a distanza. 
Oggi la posta elettronica e altri social 
permettono di interagire maggior-
mente con il resto del mondo, anche 
tra persone che non conoscono il si-
stema Braille. E il problema di vista 
risulta invisibile agli interlocutori!

Il Servizio tiflologico e il Servizio 
giovani possono consigliare solu-
zioni per continuare a fruire delle 
informazioni anche quando gli oc-
chiali non bastano più, grazie all’uti-
lizzo di mezzi ottici come macrolet-
tori, lenti elettroniche, lenti manuali 
oppure occhiali lente, utili in casa e 
fuori.

Per comunicare a distanza  pos-
sono invece essere proposti telefoni 
a caratteri ingranditi oppure smar-
tphone, che  grazie alle sintesi voca-
li o all’ingrandimento dello schermo 
sono facili da utilizzare. L’evoluzione 
degli ultimi anni favorisce anche co-
loro che, malgrado un problema di 
vista, desiderano interagire sui so-
cial network come Whatsapp, Twitter, 
Facebook, TikTok ecc.

Negli ultimi anni l’evoluzione tec-
nologica ha permesso alle per-
sone ipovedenti o cieche di co-
municare a distanza e mantenere 
l’accesso all’informazione senza 
necessariamente conoscere il Brail-
le. Anche coloro che non sono mol-
to avvezzi alle nuove tecnologie ne 
possono beneficiare, in quanto esi-
stono mezzi adatti a tutti, molto sem-
plici da utilizzare.

Per consigliarvi…

NOI CI SIAMO!



Studentessa Studentessa 
universitaria universitaria 

e bloggere blogger

Nome: Cecilia Soresina

Età: 25 anni 

Residenza: Mendrisio

Attività: studentessa 

universitaria e blogger

Hobby: tutto quello che faccio

Piatto preferito: tutto, salvo 

broccoli e cavolfiori

Sogno nel cassetto: diventare 

un’insegnante universitaria

Cecilia Soresina, Mendrisio



Sprizza l’energia di una venticinquen-
ne da tutti i pori. Mancano pochi mesi 
alla presentazione della tesi finale 
del master e già pensa assiduamen-
te a come inserirsi nel mondo del 
lavoro. I progetti sono molti. Cieca 
dalla nascita ha alle spalle una solida 
formazione accademica, dapprima 
alla facoltà di lettere di Lugano, poi 
un master a Bologna. Ricordi molto 
belli quelli del periodo bolognese. 
«L’università assicura un sostegno 
molto importante per tutti gli studenti 
disabili». Ciò che invece le è manca-
to negli anni dell’università a Lugano. 
«Fino al momento dell’entrata nel 
mondo accademico ho avuto pochi 
veri amici, ma ora le cose sono cam-
biate». È appena rientrata da un viag-
gio nel sud Italia per incontrare delle 
colleghe di studio. «Viaggiare per me 
è molto importante. Il mio primo volo 
da sola l’ho fatto negli Stati Uniti e poi 
ci sono ritornata altre due volte». Da 
pochi mesi ha anche un cane guida: 
Gloria, un dolcissimo Labrador. «Non 
è stato facile lasciare il bastone bian-
co per affidarmi alla guida di un cane, 
ma stiamo imparando, lei ed io…». 

Cecilia, come tutti i giovani, ha un 
rapporto quasi simbiotico con le nuo-
ve tecnologie. «Da un lato mi hanno 
permesso fin da piccola di seguire 
la scuola come tutti gli altri e oggi mi 
aprono nuove frontiere». Da mesi ha 
un suo blog su TikTok e instagram. 
«Voglio comunicare i miei valori: at-
tenzione alle minoranze cercando di 
entrare in contatto con persone che 
come me sono colpite da disabilità. 
E non penso solo ai ciechi. Vorrei ri-

volgermi anche a chi è in carrozzella, 
a chi soffre di malattie degenerative. 
La mia è anche una battaglia contro 
il sessismo e le ingiustizie». È ricca 
l’offerta che si trova su instagram e 
TikTok. All’indirizzo _blablablind_ tro-
vate oramai decine di inserti. «Parlo 
di tutto: da come immagino io i colori, 
alle mie esperienze non sempre facili 
sui mezzi di trasporto, fino a una se-
rie di consigli per chi intende dare un 
colpo di mano a una persona cieca 
e molto altro ancora: raggiungetemi 
anche voi tra gli oltre 1400 miei fol-
lower…!». Una produzione comple-
tamente famigliare, con la mamma 
che si occupa di realizzare i filmati. 
«Certo si tratta di contributi ancora 
molto grezzi nella forma, ma con 
l’aiuto di mio fratello, pure lui cieco 
e grande appassionato dell’informati-
ca, spero di migliorare la qualità delle 
clip future…». Intanto Cecilia sta se-
guendo un corso a distanza di scrit-
tura creativa e creazione di siti web. 
Spera un giorno di poter insegnare 
in un’università e di scrivere per un 
giornale. «Trovo che essere sempre 
un po' ai margini mi abbia aiutata a 
sviluppare uno sguardo più empatico 
e acuto, e a non rinchiudermi nel mio 
privilegio».

«È ora di rompere la narrativa per cui la disabilità
è per forza sinonimo di afflizione e di rinuncia»



Patrizio Larghi, Novazzano

DocenteDocente
e direttoree direttore
scuole,scuole,
in pensionein pensione

Nome: Patrizio Larghi

Età: 66 anni 

Residenza: Novazzano

Attività: docente e direttore 

scuole, pensionato

Hobby: lettura, informatica, 

passeggiate, modellismo

Piatto preferito: 

tutti, quando hanno a che fare 

con la cucina tradizionale

Sogno nel cassetto: 

un viaggio a Ushuaia, nel 

profondo sud dell’Argentina



« L’appuntamento si ripete ogni 
giorno: ore 9 al bar del paese con 
l’amico, ex collega docente e scrit-
tore Giovanni. Dapprima un caffè 
e subito dopo la lettura dei giornali. 
Giovanni illustra i principali titoli dei 
quotidiani ticinesi, «Poi se c’è qual-
che argomento che mi interessa leg-
go l’articolo a casa sul mio computer 
con l’ausilio di ZoomText. L’informa-
tica è stata una costante nella vita, 
non solo professionale, di Patrizio. 
«Ho iniziato negli anni ‘80 quando 
i computer erano dei veri e propri 
mobili». Da docente ha passato tutte 
le epoche. «Ricordo i vecchi ciclo-
stile con l’inconfondibile odore. Poi 
sono arrivate le fotocopiatrici: per noi 
maestri una vera e propria rivoluzio-
ne…». Infine i PC. Trentasette anni 
di insegnamento, gli ultimi tre come 
direttore. «Una dozzina di anni fa mi 
sono reso conto che guidando la mia 
inseparabile motocicletta iniziavo ad 
avere qualche problema nel valutare 
le manovre di sorpasso». Una visita 
medica e arriva il verdetto: problemi 
alla macula e alla retina. «Si tratta di 
una questione ereditaria e così ada-
gio adagio la mia vista, prima in un 
occhio, poi nell’altro si è affievolita». 

Patrizio per professione, ma anche 
molto per passione, è sempre stato 
un gran lettore. Ne fanno fede oggi 
ancora i ripiani stracolmi di libri che 
arredano le pareti del suo locale stu-
dio. «Il non poter più leggere un libro 
sfogliandolo pagina dopo pagina mi 
costa molta fatica». Prima con la len-
te, poi lo schermo che ingrandisce i 
caratteri e oggi gli audiolibri. «Devo 

ammettere che ho fatto molta fatica 
ad abituarmi a quest’ultima forma di 
lettura. La voce del lettore mi infasti-
diva perché inevitabilmente propone 
una sua interpretazione del testo. 
Prima invece era la mia mente a dare 
colore e ritmo alla lettura».

E poi ci sono altri rimpianti. «Dover 
dipendere dagli altri per ogni sposta-
mento, lo ammetto, mi imbarazza». 
Basta con la sua motocicletta, basta 
con l’automobile che gli regalavano 
una grande libertà. Quella libertà che 
gli ha permesso negli anni di girare il 
mondo in automobile e motocicletta: 
Europa, Islanda, Canada, Stati Uniti. 
E poi il grande amore per la Scandi-
navia, con due puntate fino a Capo 
Nord, in sella alla sua motocicletta 
da cui si è separato, ma con grande 
fatica, non molti anni fa. 

Ora la sua vita da pensionato è fatta 
di lunghe passeggiate con l’insepara-
bile bastone bianco; di audio letture; 
di molte ore passate a navigare su 
internet e alcuni social alla ricerca 
di notizie e di approfondimenti; della 
gestione del suo grazioso apparta-
mento. «E poi ci sono la TV per i film 
e le gare motociclistiche che riesco a 
vedere in parte grazie a uno schermo 
molto grande e la radio. Quest’ultima 
mi fa compagnia tutto il giorno…». 

«Inizialmente il dover dipendere dagli altri per ogni 
spostamento, lo ammetto, mi imbarazzava»



Per consigliarvi… NOI CI SIAMO!

I mezzi ausiliari
Oltre al bastone bianco, che aiu-
ta una persona cieca o ipovedente 
nella sua mobilità, esistono anche 
altre tipologie di mezzi ausiliari che 
possono essere utili per affrontare 
la vita di tutti i giorni con maggiore 
autonomia:

• mezzi di lettura a ingrandimento 
come macrolettori o lenti;

• mezzi di lettura audio da tavolo, 
portatili o tascabili;

• mezzi di comunicazione
 come un telefono, un cellulare con 

tasti ingranditi o uno smartphone;

• altri mezzi utili per la vita 
quotidiana come orologi e bilance 
parlanti;

oppure tanti altri mezzi che 
vi invitiamo a conoscere, su 
appuntamento, presso le nostre sedi 
di Tenero e Massagno.

Il Servizio tiflologico e dei mezzi 
ausiliari della Unitas offre una 
consulenza gratuita, affinché si 
possa trovare la giusta soluzione 
per tutti. Anche per chi si ritrova ad 
affrontare le prime difficoltà visive!



Ricevuta
Conto / Pagabile a

CH88 0900 0000 6500 4076 4
Unitas
via San Gottardo 49
6598 Tenero

Pagabile da (nome/indirizzo)

Valuta    Importo

CHF

Punto di accettazione

Sezione pagamento

Valuta    Importo
CHF

Conto / Pagabile a
CH88 0900 0000 6500 4076 4
Unitas
via San Gottardo 49
6598 Tenero

Informazioni supplementari
Noi ci siamo 2022

Pagabile da (nome/indirizzo)
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Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti

Casa Andreina a Lugano
centro diurno socioassistenziale per 
incontri, attività, corsi, atelier «Tantemani» 
per lavori manuali e artigianali, cene al 
buio presso la sala «Moscacieca»

Biblioteca Braille e del libro parlato
prestito di libri su supporto audio, 
stampati in Braille e a caratteri ingranditi

Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari
assistenza e consulenze individuali a 
persone adulte con deficit visivo, fornitura 
di mezzi ausiliari per persone cieche e 
ipovedenti

Servizio giovani ciechi e ipovedenti
terapie con bambini, integrazione 
scolastica e consulenze per giovani con 
deficit visivo da 0 a 20 anni

Servizio informatica
consulenze e postazioni informatiche 
adeguate alla vita scolastica, 
professionale e sociale

Servizio trasporti e accompagnamenti
organizzazione di trasporti individuali
e per le attività associative

Attività ricreative e del tempo libero
gite, vacanze, incontri, pratiche sportive 
in collaborazione con il Gruppo ticinese 
sportivi ciechi e ipovedenti, incontri 
spirituali del Gruppo Santa Lucia ecc.

Alcuni nostri servizi

tel. 091 735 69 00
info@unitas.ch
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La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista

www.unitas.ch
ccp: 65-4076-4

via S. Gottardo 49
CH-6598 Tenero 


