COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

Assessorato alla Polizia Municipale e Vivibilità Urbana

“CANI-GUIDA A SCUOLA: EDUCARE ALLA CONOSCENZA DEL MONDO DEI CIECHI”
L’Assessorato alla Polizia Municipale e Vivibilità Urbana e l’Associazione di Promozione Sociale
“ProgettArci” di Bitritto promuovono, nell’ambito dei programmi di “Educazione Stradale e Civica”,
l’iniziativa “CANI-GUIDA A SCUOLA: EDUCARE ALLA CONOSCENZA DEL MONDO DEI CIECHI”.
L’iniziativa, tesa a promuovere un importante aspetto sociale e di integrazione, si articolerà in tre giornate
presso la Scuola Primaria “G. Modugno” e la Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” di Bitritto
durante le quali l’Associazione “ProgettArci” organizzerà tre incontri con gli alunni e i docenti per far
conoscere il mondo dei non vedenti e, nello specifico, cos’è un “cane-guida”, qual è la sua utilità e come
comportarsi con esso ed il suo padrone quando lo si incontra per strada.
L’iniziativa si ritiene particolarmente efficace e interessante perché diretta ai bambini e ai ragazzi ancora in
età scolare. Infatti, portando il “cane-guida” ed il non vedente direttamente nelle scuole si potrà favorire
l’apertura di una prospettiva nuova per i ragazzi e le insegnanti (e si spera anche i genitori) coinvolti in tale
iniziativa: la conoscenza di un mondo spesso sconosciuto e ritenuto “altro”, lontano, distante.
Il raggiungimento di un simile obiettivo si renderebbe possibile attraverso il contatto diretto con
un’esperienza concreta, conoscendo le storie dei non vedenti che, grazie ai “cani-guida”, realizzano
un’autonomia completa e che sviluppano nella loro vita delle attività che non sono semplicemente quelle
della passiva accettazione della malattia e peso per la società che deve farne carico, ma che si pongono come
risorsa per la nostra società.
Ovviamente anche i “cani-guida” nulla possono fare rispetto all’inciviltà di coloro i quali lasciano spesso le
automobili negli spazi di sosta riservati ai portatori di handicap o peggio ancora dinanzi agli “scivoli” per
disabili pur di trovare posto. Non ci si rende ancora conto che purtroppo l’inciviltà di qualcuno inficia
l’autonomia di tanti aggravando i disagi che già quotidianamente i soggetti interessati sono portati ad
affrontare, loro malgrado.
Gli incontri si terranno martedì 31 maggio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” e
mercoledì 1 e venerdì 3 giugno presso la Scuola Primaria “G. Modugno” di Bitritto.

