Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Toscana Onlus
Commissione Cani Guida, Autonomia, Mobilità e Vita Indipendente
Verbale della riunione del 07 aprile 2016


In data 07 aprile 2016 alle ore 21.15 i Componenti della Commissione Cani Guida, Autonomia, Mobilità e Vita Indipendente, convocati con avviso prot. n. 477/5/C6 del 31 marzo 2016, si sono riuniti in audioconferenza con modalità talkyoo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
- Insediamento Commissione e presentazione componenti; 
– Comunicazioni del Coordinatore; 
- Evento di sensibilizzazione sul cane guida: determinazioni eventuali;
– Accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico regionale;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Elena Ferroni, Coordinatore
Antonio Quatraro, Presidente Regionale
Massimo Diodati, Vice Presidente Regionale
Franco Pagliucoli (Arezzo)
Niccolò Zeppi e Luciana Padula (Firenze)
Luciana Pericci (Grosseto)
Aldo Cruschelli (Lucca)
Angelo Grazzini (Montecatini)
Luca Giacomelli (Pisa)
Tiziana Lupi (Pistoia)
Riccardo Santini (Prato)
Giuliano Giustini (Siena)

Risulta assente il rappresentante della Sezione di Livorno e di Massa Carrara.

La riunione inizia con un’introduzione del Presidente Regionale Antonio Quatraro, che sottolinea quanto la UICI Toscana investa sul cane guida, quanto si tiene al rispetto delle norme in materia e l’importanza del fatto che vengano segnalati i problemi per portarne a conoscenza il Consiglio Regionale. Sottolinea l’importanza che i componenti della Commissione lavorino insieme, condividano i loro punti di vista e si arrivi ad una sintesi costruttiva.
Viene data notizia che un socio della Sezione di Pistoia ha avuto con immenso piacere un cane guida addestrato dalla Scuola di Limbiate e ne viene chiesto il coinvolgimento nelle iniziative che verranno fatte, per promuovere la conoscenza di questo ausilio, qualunque sia la Scuola di provenienza.
Dopo una breve presentazione dei partecipanti, che esaurisce il primo punto all’ordine del giorno:
1 - Insediamento commissione e presentazione componenti;
Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g.
2 - Comunicazioni del coordinatore
Questa commissione è stata costituta sia durante l’ultima riunione del Consiglio Regionale del 29 febbraio u.s. Sono state unite in questa due commissioni che esistono a livello nazionale, quella dedicata ad autonomia, mobilità e vita indipendente e quella dedicata ai cani guida ed è stato deciso di costituirne una sola principalmente per mancanza di persone che partecipano. Lo testimonia il fatto di una massiccia presenza di Presidenti Sezionali in questo gruppo, quando invece sarebbe auspicabile cercare di coinvolgere altre persone in rappresentanza.
La Commissione deve avere la funzione di stimolo per il consiglio regionale UICI, per eventuali attività da intraprendere, pensando per questo ad esempio a quanto e successo con le iniziative organizzate per la giornata del cane guida il 16 ottobre 2015 a Firenze. Un’altra funzione della Commissione è quella che i suoi componenti siano soggetti che segnalano le criticità, difficoltà e malfunzionamenti ad esempio nel circuito dei trasporti regionali, se ci sono difficoltà per fruire in autonomia di servizi pubblici.
Viceversa potrebbe essere il Consiglio Regionale UICI a sottoporre richieste e chiedere pareri, oltre a collaborazione alla Commissione sui settori di cui essa si occupa. In questo senso proprio nell’ultimo incontro avuto lunedì 4 aprile presso la Scuola Nazionale Cani Guida di Scandicci ci è stata richiesta una collaborazione per la creazione di un semplice vademecum che aiuti gli utenti ad avere informazioni su come funziona la mobilità per chi non vede o vede poco, come si arriva al cane guida, tempi, requisiti, capacità richieste.
Viene fatto presente che nel quinquennio 2000-2005 quando Luciana Pericci era coordinatrice della Commissione Nazionale UICI dedicata ai cani guida, era stato realizzato un opuscolo simile che non è mai stato pubblicizzato e non sono poi continuate le iniziative messe in cantiere da quella commissione, come ad esempio una visita di tutte le scuole e il proposito di richiedere un coordinamento tra le varie modalità di addestramento dei cani. Oltre a questo in quegli anni era stata fatta anche un’indagine a livello europeo sui cani guida e si conviene di cercarne traccia all’Ufficio Relazioni Internazionali della Sede Nazionale UICI.
La Commissione concorda nella volontà di realizzare questo vademecum, senza partire da zero, ma provando a ricercare una copia di quello già realizzato e magari rivederlo alla luce dei cambiamenti avvenuti in questi anni, senza buttare via ciò che è già stato fatto ripartendo da zero.
Viene sottolineato che le Sezioni spesso non danno o danno informazioni errate sul tema cane guida e un vademecum, così come inviare le segnalazioni a quei soci che il cane guida già lo hanno, vengono individuate come due strategie utili allo scopo di dare una buona informazione di base a chi ce la chiede.
Si rilevano problemi di comunicazione tra i vari livelli della nostra Unione, dal nazionale al regionale, dal nazionale verso la scuola di addestramento di Scandicci, che non sembra essere a conoscenza di questo lavoro svolto dalle passate Commissioni UICI sul tema.
Viene proposto anche di attingere per la realizzazione del vademecum al materiale raccolto e prodotto dalla Scuola Cani Guida di Scandicci in occasione del convegno per celebrarne gli 80 anni di vita.
Viene rilevato un difetto di comunicazione anche della Scuola Cani Guida di Scandicci verso la UICI, secondo alcuni dovrebbe essere lei a fornire e tutte le informazioni.
Si conviene quindi di fare rete, per realizzare un buon vademecum, semplice e chiaro che serva a trasmettere le prime informazioni a chi vuol chiedere l’assegnazione di un cane guida o a chi lo sta attendendo. Se ne chiede la realizzazione in tutti i formati, cartaceo, a caratteri ingranditi, in braille, in audio, digitale, arricchito da immagini e foto.
Viene inoltre chiesto di creare la mailing list di riferimento di questa commissione, strumento che ci permetterà di confrontarci, circuitare i materiali e le proposte in maniera più agevole. Si concorda che la mailing list venga attivata quanto prima.
Anche in Sezioni UICI come Grosseto, dove non ci sono mai stati soci con cane guida se non di passaggio, in passato sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione e tutela del cane nel territorio, ad esempio con un Convegno sui cani guida la cui relativa documentazione è stata inviata ai Comandi dei Carabinieri e alla Camera di Commercio.
Chiedendo come i presenti hanno avuto informazioni sul cane guida, si evidenzia quanto sia importante la conoscenza diretta di persone che già lo hanno e che questo in alcuni casi può portare a riavvicinare soci non iscritti all’Unione e a farli tornare di nuovo non solo ad iscriversi, ma a collaborare attivamente nell’Associazione.
Per concludere si conviene che è importante l’informazione all’interno dell’Associazione, da realizzare con materiale informativo e inviando chi chiede ad altri dirigenti e soci che ne sanno sul tema, in parallelo con l’informazione all’esterno per far conoscere il ruolo del cane guida dalla società che ci circonda attraverso eventi dedicati, che raggiungano anche esercizi commerciali, ristoranti ed alberghi.
Passando al successivo punto all’odg:
3 - Evento di sensibilizzazione sul cane guida, determinazioni eventuali
Viene brevemente descritto l’evento che si svolgerà sabato 16 aprile a Foiano della Chiana (Arezzo), in occasione della Fiera del Fiore, realizzato in collaborazione tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Toscana e la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci. Al mattino i cani guida saranno ospiti nella Scuola Secondaria di Primo Grado del paese e nel pomeriggio verranno fatte dimostrazioni di cani al lavoro in Piazza Nencetti da addestratori della scuola e fornite testimonianze da non vedenti che quotidianamente si muovono aiutati da questi animali, presso la Sala delle Conferenze del Comune.
Viene avanzata e accolta con favore la proposta che iniziative simili, in collaborazione con la Scuola di Scandicci, vengano realizzate in modo itinerante durante l’anno presso tutte le Sezioni Provinciali UICI. Viene condiviso che nel 2017 Pistoia sarà città capitale della cultura e può essere l’occasione per ospitare un evento di questo tipo.
Si propone di formulare un format fisso che guidi l’organizzazione di tali eventi, per facilitarne l’attuazione e la comunicazione alle istituzioni e autorità territoriali. Si condivide l’indicazione di raccogliere in queste occasioni elenco e contatti dei partecipanti perché le Sezioni possano rapportarsi con loro nel futuro e magari pensare anche di agganciare il tutto a raccolte di fondi per le Sezioni territoriali.
Viene segnalato anche un tentativo di contatto per organizzare un evento di sensibilizzazione per far conoscere la UICI e la Scuola Cani Guida con la direzione del Valdichiana Outlet Village, da cui stiamo ancora attendendo risposta.
Si propone di realizzare un video in cui si parla di cani guida, con protagonista uno chef famoso. Si suggerisce di integrare le informazioni sul cane guida nei corsi di HCCP per chi apre attività di ristorazione.
Passando al successivo punto all’odg:
4- Accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico regionale
Viene rilevata l’unificazione del trasporto in Toscana ad opera dell’Azienda Toscana Mobilità (TIEMME) e ci si impegna come commissione ad individuare e condividere linee guida sulle esigenze del cieco o ipovedente che utilizza i mezzi di trasporto pubblico per muoversi. Franco Pagliucoli si impegna a scrivere una bozza di queste linee guida per relazionarsi con persone con disabilità visiva e rispondere efficacemente ai loro bisogni e a condividerla.
Una volta raggiunto uno schema di base su cui la Commissione si sarà accordata, si darà mandato al Consiglio Regionale UICI di condividerlo con l’Assessorato ai Trasporti (viene fatto il nome di Vincenzo Ceccarelli), che può rispondere e promuovere momenti di formazione di dirigenti e dipendenti del settore dei trasporti regionali, sia ferroviario che su gomma.
Si segnala la difficoltà di consultazione del file che contiene gli orari degli autobus sul sito di Tiemme e la necessità di ricordare con forza a chi svolge il lavoro di capotreno di essere d’aiuto nella discesa ai passeggeri con disabilità che richiedono assistenza di viaggio tramite la sala blu. Viene avanzata la richiesta di integrare gli annunci vocali sui treni con il lato della porta di discesa e di verificare se effettivamente sono bloccate le uscite dal lato opposto a quello da cui si deve scendere dal treno.
Viene proposto di fare un pieghevole sul modello di “Non così ma così!”, con immagini e vignette che possano andare a colpire l’attenzione degli autisti dei mezzi di trasporto.

Concludendo con le varie, viene richiesto di portare l’attenzione a livello di progettualità per cui vengono stanziati 14.000 milioni di euro per l’accompagnamento dei disabili al lavoro.
Come altra varia si sottolinea l’utilità dell’applicazione gratuita “Moovit”, totalmente accessibile con screen reader Voiceover, che permette di individuare con precisione fermate ed orari dei mezzi di trasporto a noi più vicini.
Viene infine segnalato il fatto che durante una riunione della FAND l’Associazione degli invalidi civili riporta di aver effettuato tanti ricorsi e che non vengono accettate le sentenze di ricorso sulla pensione. Si rimanda l’approfondimento della questione quando ci saranno i relativi documenti in nostro possesso.

I lavori si concludono alle 23.20

Il coordinatore Elena Ferroni

