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Volontariato

Giovedì, 23 Febbraio 2012

Cosenza. Il lavoro di un'associazione che mira alla piena integrazione del cieco nella società

Vedere il mondo con "occhi" diversi
di Roberto De Cicco

Presente a Cosenza
dal 1946 l'Unione Ciechi e Ipovedenti ha da
sempre come obiettivo il sostegno, la cura
e l'inserimento lavorativo dei suoi soci

A

lcune volte, parlando di volontariato, si corre il “rischio” di immaginare un mondo organizzato in
modo tale da dare aiuto e sollievo a chi,
per una serie di motivi, si trova in una
condizione di svantaggio dovuta alle sue
condizioni socio-economiche o a chi, a
causa di una malattia, vive una disabilità
fisica o psichica. Certamente il volontariato è anche questo, perché aiutare chi
soffre e vive una condizione di difficoltà dovrebbe essere lo scopo primario di
ogni buon cittadino e, permettetemi di
aggiungerlo, la bussola che dovrebbe
guidare i passi di ogni buon cristiano.
Ma altro scopo di un’associazione di volontariato – a questo punto direi uno dei
principali - sarebbe quello di mettere in
campo tutti quei meccanismi che facciano in modo che quel disagio, quella
sofferenza e quella difficoltà si possano
intuire, prevedere, superare.
A suggerirci questo breve inciso fatto
nell’introduzione è stato, in qualche
modo, il lavoro svolto dall’Unione Ciechi e Ipovedenti di Cosenza, la quale
da sempre ha cercato di andare oltre il
mero servizio di aiuto e sostegno dato
ai propri soci e assistiti, che peraltro ha
sempre espletato in maniera esemplare,
dotandosi, nel corso degli anni, di mezzi, strutture, intelligenze e capacità che
di volta in volta anticipavano esigenze
e bisogni dei non vedenti, consentendo

L intervista

Mi sono avvicinato all’associazione dopo aver perso
la vista all’età di tredici anni
a causa di un incidente sul
lavoro... Senza volontariato la
nostra associazione non potrebbe fare nulla. È grazie ai
volontari che riusciamo a fare
tutto quello che facciamo

D

loro di vivere una vita piena e felice.
La storia di questa associazione affonda le sue radici in tempi lontani essendo nata nel 1920 a livello nazionale e,
nell’immediato dopoguerra, con la sua
sezione calabrese, a Cosenza. L’associazione è strutturata in modo piramidale,
comprendendo un livello nazionale,
uno regionale, le sezioni provinciali e
le delegazioni nei vari comuni del territorio. Delegazioni comunali, presenti in quaranta comuni della provincia,
che purtroppo sono chiuse o stanno
chiudendo a causa del mancato finanziamento dei progetti di Servizio Civile
Nazionale, che da tre anni stanno via via
ridimensionando i servizi offerti dall’associazione che non riesce a soddisfare,
con i soli volontari, le esigenze di tutti i
suoi assistiti.
Proprio per poter assolvere a tutti questi
compiti, nel corso degli anni, la sezione
provinciale che ha sede a Cosenza, si è
attrezzata per poter rispondere a 360°
alle esigenze di oltre tremila soci non vedenti e ipovedenti e delle loro famiglie.
In primis l’associazione ha attivato un
Centro di Accompagnamento Disabili
(CAD) che grazie ad alcune convenzioni
stipulate con diversi comuni, riesce ad
accompagnare i non vedenti al lavoro,
a fare la spesa e a espletare tutte le faccende quotidiane delle quali necessitano. “Infatti, come ci spiega la presidente
regionale Anna Maria Palummo, il cieco chiede fondamentalmente due cose:
l’accompagnamento, e il supporto nella

i seguito il resoconto del colloquio avuto
con il presidente dell'Unione Ciechi provinciale Pietro Testa durante la nostra visita presso la sede di Cosenza.
Da quanto tempo è alla guida dell’associazione e come si è avvicinato all’Unione
Ciechi?
Sono all’Unione Ciechi dal 1982 come socio; poi
dirigente, vicepresidente e, da cinque anni, presidente. Mi sono avvicinato all’associazione dopo
aver perso la vista all’età di tredici anni a causa
di un incidente sul lavoro. A diciotto anni venni
a Cosenza e tramite alcuni amici ho conosciuto
l’Unione Ciechi. L’associazione mi ha indirizzato
a fare un corso a Padova da centralinista e mi sono
iscritto nelle liste di collocamento e ho trovato il
lavoro. Così la mia vita è cambiata, mi sono sposato e ho costruito la mia famiglia.
La vostra associazione punta molto sul volontariato. Che caratteristiche deve avere
il volontario che presta servizio da voi?
Senza volontariato la nostra associazione non potrebbe fare nulla. È grazie ai volontari che riusciamo a fare tutto quello che facciamo. Per quanto
riguarda le sue caratteristiche, deve avere solo
buona volontà; poi attraverso dei corsi di apprendimento impara come si deve avvicinare ad un
cieco e farlo stare bene.
Siete vicini ai non vedenti a 360°. Dalla tutela
dei loro diritti, alla loro formazione ed inserimento lavorativo. Quanto lavoro c’è dietro?

espressione quotidiana delle sue esigenze. Poi dentro queste due grandi dimensioni di bisogno si possono fare tante
cose; ma tante cose il cieco le deve fare da
solo”. Ed è proprio in questa direzione
che si è sempre mosso il lavoro dell’associazione che ha sempre puntato al
raggiungimento del massimo livello di
autonomia possibile. Primo sviluppo di
questa direttrice è stata la convenzione
stipulata con l’Asp di Cosenza per il corso di orientamento e mobilità che mira
a superare una delle principali difficoltà
legate alla cecità.
Restando fedeli a questo obiettivo
l’Unione Ciechi si è attivata in modo tale
da poter seguire fin dai primi anni di
vita i bambini non vedenti, curando nel
modo migliore possibile il
loro processo di apprendimento. Una tiflologa “addestrata” dall’associazione,
infatti, fa consulenza presso gli istituti scolastici per i
supporti didattici che devono essere usati all’interno
della scuola: dalle cartine
in rilievo per studiare la
geografia, alle tavolette per
scrivere il braille. Integrazione scolastica che viene
ancora curata attraverso la
collaborazione attiva con
la Biblioteca Nazionale di
Cosenza che, non solo si è
dotata di tutta la strumentazione necessaria ad accogliere e favorire la fruizione
dei non vedenti, ma ha anche creato una
vasta sezione di libri braille.
In parallelo al lavoro svolto al fianco dei
soci, l’Unione si è dotata, poi, di alcune
strutture operative come il Libro Parlato
che ha sede a Corigliano e si occupa, attraverso donatori di voce volontari, della
registrazione dei testi che vanno a incrementare la sempre più vasta collezione
di libri a disposizione dei non vedenti.
Ma il lavoro dell’associazione va oltre
l’assistenza preoccupandosi di assicurare l’inserimento lavorativo dei non
vedenti attraverso la frequentazione di

corsi da centralinista e fisioterapista;
anche se, come ci spiega il presidente
della sezione provinciale Pietro Testa,
“ci sono sempre più difficoltà ad inserire
i centralinisti perché tutti gli enti pubblici
e privati, attraverso l’uso di risponditori
automatici, cercano di aggirare la legge
che li obbliga ad assumere centralinisti
non vedenti ”.
Da ricordare, ancora, la preziosa attenzione che l’Unione Ciechi di Cosenza
rivolge alla prevenzione di tutte le malattie dell’occhio avendo predisposto
un gabinetto oculistico all’interno della
loro sede gestito da una serie di medici
volontari e soprattutto, il prezioso servizio offerto attraverso lo studio oculistico mobile allestito all’interno di un

pullman che da diversi anni sta girando
in lungo e in largo l’intero territorio provinciale, facendo diventare la prevenzione e la salvaguardia degli occhi dei
normodotati, l’arma principale con la
quale combattere le malattie oculari.
Malattie che non si combattono esclusivamente attraverso cure mediche ma,
soprattutto, attraverso la realizzazione
di città e strutture che siano realmente
a misura dei disabili e non, come purtroppo spesso accade ancor di più nel
nostro territorio, insormontabili percorsi a ostacoli.

C’è davvero parecchio lavoro; potresti stare qui
per un mese e continueremmo a parlare della
nostra associazione. Perché il cieco lo prendi da
bambino e lo accompagni fino alla vecchiaia con
la scuola, i corsi di formazione, le gite, la socializzazione, le attività; perché il socio si deve integrare pienamente nella società.
Ponendovi come obiettivo principale quello di dare ai non vedenti una vita piena
ed autonoma cercate di favorire il loro
ingresso nel mondo del lavoro. Quanto è
difficile farlo?
Ora è diventato più difficile l’inserimento lavorativo, ma a preoccuparci ancor di più in questo
periodo sono i tagli del governo all’indennità di
accompagnamento che verrebbe ad essere legato al reddito. Non si è capito che a noi l’indennità
serve per vivere, perché il cieco deve camminare
per due e quindi, in tantissimi casi serve, proprio,
a pagare una persona che ci accompagna ad andare a lavorare. È per questo che il 14 marzo andremo tutti a Roma a protestare.
In definitiva in che modo cercate di pensare progettare un mondo senza barriere per
i non vedenti?
Le città in molti casi non sono vivibili né per i normodotati ma, soprattutto, per i portatori di handicap perché si costruisce senza tenere conto delle
esigenze dei disabili; manca la cultura dell’abbattimento delle barriere, nonostante ci siano norme
severissime in materia
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