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OGGETTO: SEMINARIO “I servizi educativi  e socio riabilitativi in  favore delle persone
non vedenti con disabilità aggiunte: modelli a confronto”.

RICHIESTA COMPILAZIONE  QUESTIONARIO.

          Le difficoltà economiche  che da alcuni anni colpiscono il nostro Paese, l’esasperata

attenzione ai temi della riduzione del debito e della ripresa produttiva e i “tagli” alle politiche

di welfare, hanno prodotto la conseguenza di una minore attenzione alla condizione delle

persone con disabilità e alla qualità dei servizi e degli interventi ad esse destinati, specie

in presenza di situazioni di particolare gravità.

Il MAC, associazione riconosciuta a livello civile ed ecclesiale, attenta ai problemi dei non

vedenti e in particolare dei non vedenti pluriminorati, ha da diversi anni attivato iniziative di

studio e promozione in loro favore.

Nella situazione attuale, che fa registrare un arretramento quanto meno culturale rispetto

ai temi della disabilità grave, ritiene opportuno promuovere un’analisi e una verifica dello

“stato dei servizi” al riguardo dedicati. La logica che ancora una volta il MAC vuole adottare

nel realizzare tale iniziativa, è quella di porsi imparzialmente “dalla parte degli utenti” e fare

quindi il punto dell’offerta dei servizi per non vedenti pluriminorati, partendo dalla configurazione

dell’offerta, da ciò che essi propongono alle persone non vedenti pluriminorate  e alle loro

famiglie.

Si vogliono coinvolgere in tale confronto, tutti i servizi esplicitamente destinati ai predetti

utenti, anche se sono in parte rispetto all’attività complessiva del servizio ed indipendentemente

dal tipo di bisogni specifici a cui intendono dare risposta.

Si propone di realizzare un’iniziativa seminariale di due giorni, dal 24 al 26 giugno 2012, da

svolgersi a Corbiolo di Boscochiesanuova (VR) presso il centro di formazione T. Fusetti.

Il seminario sarà preceduto da una fase di conoscenza sulle strutture di servizio per non

vedenti pluriminorati, interessata a tutte le realtà operanti in Italia.

Si chiede alle strutture destinatarie della presente lettera, di indicare un “referente” per

l’iniziativa (può essere lo stesso responsabile del servizio) per la compilazione del questionario

che si allega e per ulteriori eventuali contatti.

Si ritiene in tal modo di realizzare un’iniziativa utile a tutti gli enti e operatori impegnati in

questo campo e, naturalmente, alle famiglie con non vedenti pluriminorati.

I dati raccolti nella ricerca e gli atti del seminario, saranno messi a disposizione di tutti. Sono

graditi, in questa fase preparatoria, suggerimenti e proposte, che potranno essere formulati

a Domenico Vaccaro, presso Fondazione MAC Insieme (tel. 089236081 – email:

segreteria@fondazionemacinsieme.org).
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