... e continueremo il nostro impegno

Grazie a voi ...

con Casa Sorriso Anziani a Tenero
– per anziani ciechi e ipovedenti;
con Casa Sorriso Bambini a Tenero
– per una migliore integrazione scolastica degli allievi ciechi e
ipovedenti;
con Casa Andreina a Lugano
– centro diurno per incontri, attività, corsi, laboratorio di lavori
manuali e artigianali;
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 postazioni 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 e stampati in Braille 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 trasporti pubblici, lotta alle barriere architettoniche,
partecipazione alle 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 Ticinese Sciatori Ciechi, ecc.

Tarcisio Bisi (1924 - 1997)

«Si era preoccupato degli altri ciechi come lui,
li aveva riuniti in associazione,
aveva operato per loro con molte iniziative
e continuava a farlo.»

La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera
dei ciechi e deboli di vista.
(da Aurelio Buletti, Appunti per un ricordo del Signor Bisi)
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... nel 2006 abbiamo
– sottolineato, domenica 19 marzo, i dieci anni del Centro diurno
di Casa Andreina a Lugano-Ricordone, con interventi ufficiali
affiancati da due concerti, il primo di genere classico con il pianista
cieco Enrico Lisi e il secondo con il Gruppo rock Green Onions;
– inviato in maggio ai nostri amici e sostenitori il primo numero
della collana annuale di CD «Contatto», che riporta una raccolta
di «voci attorno alla cecità», curata da Giovanni Orelli e alimentata
dai contributi di una decina di scrittori della Svizzera italiana;
– festeggiato a Tenero, sabato 10 giugno, il sessantesimo di costituzione della Unitas e scoperto, nella corte di Casa Sorriso Anziani,
un bassorilievo dedicato al suo fondatore Tarcisio Bisi;

... nel 2007 vorremmo
– rinnovare l’impostazione del nostro periodico sonoro, che ora
esce su CD, anziché su cassette, con il titolo «L’arcobaleno»
e da mensile diventa bimestrale;
– aumentare il numero di camere singole a Casa Sorriso Anziani
e offrire alla popolazione anziana di Tenero la possibilità di
pranzare nella Casa stessa;
– inaugurare il nuovo centro per la produzione degli audiolibri
della Biblioteca del libro parlato, che avrà sede nei nuovi locali
appositamente costruiti a Casa Andreina;

– riaperto in settembre Casa Sorriso Bambini in via Gerbione
a Tenero, nella sua nuova funzione di centro per il sostegno
degli allievi con deficit visivo integrati nella scuola;

– promuovere ulteriormente fra i nostri soci, a condizioni
favorevoli, la diffusione degli apparecchi d’ascolto per i CD
in formato MP3, passare dalle cassette ai CD quali supporti
audio per i libri e le riviste sonore e aprire una sezione della
nostra Biblioteca riservata ai libri elettronici;

– trasformato il bar di Casa Sorriso Anziani in un locale di soggiorno
più vasto e accogliente;

– realizzare il secondo numero della collana di CD «Contatto»,
che verrà distribuito in primavera;

– svolto, per la Giornata internazionale del bastone bianco del
15 ottobre, una campagna di sensibilizzazione sul bastone bianco
come mezzo che segnala la presenza nel traffico di una persona
cieca o ipovedente e come mezzo ausiliario d’orientamento;

– ampliare l’offerta di attività proposte ai frequentatori di Casa
Andreina, sulla scorta dei suggerimenti del gruppo di lavoro
istituito a tale scopo, in vista dei futuri piani di finanziamento;

– potenziato il nostro Servizio sociale con l’assunzione di due
operatrici a metà tempo;
– incentivato i nostri soci a usufruire sia delle gite e vacanze
organizzate dalla Unitas, sia dei ritrovi spirituali e del pellegrinaggio indetti dal Gruppo Santa Lucia, sia del programma
d’animazione estiva offerto da Casa Andreina.

– proseguire la collaborazione con la Società ticinese per l’assistenza
dei ciechi, per l’assegnazione di sussidi individuali a persone
con andicap visivo e l’allestimento di giornate di sensibilizzazione
indirizzate al personale sociosanitario, alle scuole e ai volontari;
– continuare a offrire ai nostri soci l’ormai collaudato programma
di incontri, gite e vacanze collettive, con mete rinnovate di anno
in anno.

