Allegato

Lettera aperta del Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi, Tommaso Daniele, ai genitori dei bambini e dei ragazzi ciechi ed ipovedenti

Salve!  sono Tommaso Daniele, Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi, forse alcuni di Voi mi conoscono, altri no, a tutti chiedo scusa per questa lettera, per questa mia irruzione nelle Vostre case che spero perdonerete per le buone ragioni che l’hanno causata.
Sto chiedendo il Vostro aiuto per mettere fine alla inqualificabile prassi consolidata delle nostre scuole di negare ai ciechi e agli ipovedenti il diritto all’educazione fisica e alla pratica delle attività sportive.
L’una e l’altra sono essenziali per uno sviluppo armonico e integrale della persona. L’una e l’altra sono indispensabili per garantire ai ragazzi ciechi e ipovedenti l’autonomia, l’indipendenza, la sicurezza, la stima di sé. 
Dobbiamo insieme lavorare affinché cada anche quest’altra barriera, abbiamo migliaia di esempi di ciechi e ipovedenti che praticano lo sport attivamente, con successo, raggiungendo risultati incredibili: dall’atletica al nuoto, dal tandem allo sci, dalla equitazione alla vela. 
Ecco solo alcuni esempi di atleti ciechi: Andrea Cionna, campione del mondo di maratona, Tommaso Di Pilato, Uber Riva e Daniele Cassoli, campioni del mondo di sci nautico che hanno ottenuto dalle mani del Presidente della Repubblica un altissimo ricoscimento. 
Consapevole di tutto questo, l’Unione Italiana dei Ciechi ha messo in cantiere per il 2004 una grande campagna promozionale a favore delle attività fisiche e motorie dei ciechi e degli ipovedenti.
La campagna prevede un impegno a tutto campo della nostra organizzazione a livello nazionale e locale. Sarà organizzato un corso per istruttori di attività fisico-sportive, uno per ogni Regione, sarà realizzato un filmato promozionale contenente le diverse discipline sportive praticate dai ciechi e un altro di natura tecnica, riservato ai formatori, che illustra appunto le tecniche da seguire per un corretto approccio allo sport. Saranno anche prodotti manifesti, volantini, spot radiofonici e televisivi nonché depliant illustrativi.
La campagna sarà presentata in una conferenza stampa a livello nazionale e soprattutto negli incontri che le nostre strutture locali organizzeranno a livello provinciale, interprovinciale e regionale. Ma questo immane sforzo organizzativo, che richiede risorse economiche e grande dispendio di energia,  rischia il fallimento senza una adeguata partecipazione dei genitori e degli insegnanti di sostegno dei ragazzi ciechi e ipovedenti. 
Di qui l’appello del Presidente Nazionale ai genitori, affinché escano dal guscio e spezzino il cerchio dell’apatia, dell’indifferenza, dello scetticismo e scendano in trincea con noi per questa battaglia per le pari opportunità.
Analogo appello rivolgiamo agli insegnanti di sostegno e curriculari affinché  rinuncino al comodo alibi delle pastoie burocratiche e compiano gesti di assunzione di responsabilità, che devono essere nel DNA di chiunque abbia l’ambizione ad essere considerato educatore.
Richiediamo in particolare di essere vicini ai nostri Presidenti Provinciali e Regionali quando organizzeranno nella prossima primavera gli incontri e le conferenze stampa sul territorio.
Vi chiediamo di aiutarli a coinvolgere i giornalisti della carta stampata, delle radio e delle emittenti televisive locali, i politici, gli amministratori e le autorità scolastiche.
Una campagna promozionale non si esaurisce nell’evento della sua presentazione e neppure nell’arco di un breve periodo.
Nella nostra prospettiva la campagna deve mettere in moto un meccanismo che accenderà prima una piccola fiammella, e poi una grande luce sul diritto dei ciechi e degli ipovedenti all’educazione fisica e alla pratica delle attività sportive.
Vogliamo che, per questo obiettivo, i genitori siano in prima fila; in fondo si tratta del presente e del futuro dei loro figli.
Questa lettera aperta mi dà l’occasione per dire ai genitori che l’Unione Italiana dei Ciechi desidera sinceramente avere con loro un dialogo privilegiato: lo scambio dell’informazione e tutte le forme di collaborazione possibili costituiscono un patrimonio di ricchezze ancora tutto da esplorare. 
Vogliamo averVi con noi, nei Consigli Provinciali e Regionali (lo Statuto sociale lo consente), vogliamo potenziare e valorizzare sempre di più la rete dei Comitati dei Genitori Provinciali e Regionali che hanno la loro rappresentanza nel Comitato Nazionale dei Genitori.
Ci risulta che non tutti i Consigli  Provinciali e Regionali dell’U.I.C. hanno costituito il Comitato dei Genitori. Chi legge la presente è invitato caldamente, fortemente a pretendere dai nostri dirigenti locali che tali Comitati siano costituiti.
Infine un cenno, solo un cenno, al convegno di Perugia (12 e 13 marzo 2004), fortemente voluto dal Comitato Nazionale dei Genitori: “Impegno dei genitori per garantire le migliori condizioni di pieno sviluppo del bambino con disabilità visiva”, un tema affascinante e coinvolgente. Deve essere questa la grande occasione per elaborare una piattaforma rivendicativa, condivisa, e soprattutto strategie operative a breve, a medio e lungo termine.
Insieme possiamo vincere ancora e il futuro dei nostri ragazzi potrà avere i colori della speranza.
Roma, 3 marzo 2004
Tommaso Daniele

