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I corsi di O&M come prerequisito per ogni forma di mobilità autonoma
dei disabili visivi
di Corrado Bortolin, Segretario ANIOMAP

Prima di entrare nel merito dei corsi di Orientamento Mobilità è forse opportuno chiarire
i termini Orientamento e Mobilità. I disegni di Simone, nella sua semplicità ci aiuteranno
a delineare alcuni punti chiave di questi concetti.
Per mobilità si intende la capacità di spostamento autonomo nello spazio in rapporto a
movimenti

intenzionali,

funzionali

e

finalizzati. E' anche disposizione ad
affrontare ambienti e situazioni noti e
sconosciuti o inusuali con il minimo
sforzo, il miglior rendimento e con la
massima sicurezza per se stessi e per
gli altri. Nel disegno Simone ha messo in
relazione le case con una ragnatela di
strade,

suggerendoci

che

vi

sono

innumerevoli modi per raggiungere la nostra destinazione, ma ritiene che il miglior
modo per spostarsi sia volare da un posto all'altro. Il concetto di mobilità comprende
anche quello di trasferibilità cioè una traslazione da un luogo ad un altro, ma non si
esaurisce nel trasferimento "coatto". Il concetto di mobilità ci dice che il protagonista
della mobilità è il soggetto non oggetto di mobilità. In termini linguistici Pierino va a
scuola e raggiunge il posto di lavoro anche quando è accompagnato NON viene preso
e portato a scuola o al lavoro così come si porta un pacco postale.
Sebbene semplificando, la ricaduta del danno al sistema visivo - nella usa complessità si evidenzia nella difficoltà (ipovisione) o impossibilità (cecità) di accedere a distanza
agli input nella loro specificità oggettuale (trovare la porta) e informazionale (leggere il
cartello "torno subito") consentendo l'anticipazione ed eventualmente l'attivazione di
strategie responsabili di evitamento o di ricerca/incontro.
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Affinché il trasferimento sia veramente mobilità è essenziale la componente attiva e
responsabile del protagonista e l'accessibilità e fruibilità di spazi, strutture e servizi,
informazioni ne derivano come conseguenze logiche. La mobilità si realizza con la
deambulazione, più che un lavoro di piedi è un lavoro di testa.
Per orientamento si intende il risultato
dell'insieme

dei

processi

cognitivo

informazionali di elaborazione con i quali
la persona determina la propria posizione
ed i propri spostamenti in relazione ad un
quadro di riferimento definito; così come
vengono definiti posizione e spostamenti
delle cose e delle persone che ci
circondano rispetto a se stessi oppure a
punti di riferimento.
Simone nel suo disegno pone alcuni elementi quali casa, alberi, fiori in una relazione
spaziale definita (casa al centro, un albero a destra, uno a sinistra tutti sulla linea di
terra) altri fluttuano nello spazio tra cielo e terra. Tavolo, sedia, frutta, piatti, ruota, ci
sono, ma non sono dove ci si aspetterebbe. Sono considerati in quanto tali non nella
molteplicità delle relazioni oggettive che ci porterebbero a collocare il tavolo almeno a
terra, la frutta o sugli alberi o sul tavolo.
Il processo di orientamento mobilità può essere semplificato - con tutti i difetti di una
simile operazione - in uno schema che nella realtà non è così lineare e consequenziale,
perché le componenti di esperienza, percezione, informazione, analisi, scelta,
progettazione ed attuazione interagiscono reciprocamente inibendo o rinforzando le
reciproche valenze.
Il Corso di Orientamento Mobilità per disabili visivi è una proposta educativa e
riabilitativa che si propone di fornire indicazioni tecniche sull'uso degli strumenti della
mobilità, suggerimenti per ottimizzare le prestazioni e le risorse sensoriali, riferimenti
concettuali e modelli educativi grazie ai quale il non vedente e l'ipovedente possono
acquisire sicurezza ed indipendenza e, non da ultimo, disporsi ad affrontare con
competenza situazioni ed ambienti conosciuti e sconosciuti.
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Per poter risponde adeguatamente alle peculiari esigenze di ciascuno il corso è
strettamente individuale ed individualizzato.
Ne consegue che la durata del corso e la sua articolazione dipendono da molti fattori
quali: età, tipo e momento di insorgenza della minorazione visiva, stile cognitivo,
situazione psicologica, capacità di usare i potenziali sensoriali, necessità dell'utente,
disponibilità dell'istruttore.
Gli obiettivi programmati ed articolati nei settori di contenuto che elencherò sono
perseguiti principalmente con il metodo Problem Solving ciò al fine di favorire un ruolo
attivo, critico e responsabile. I contenuti vengono proposti sotto forma di problema
concettuale e di provocazione ambientale; ne risulta che la ricerca, l'aggiustamento e la
soluzione sono strettamente personali.
Gli obiettivi generali di un corso completo si possono così riassumere:
•

favorire l'abitudine all'ordine e alla sistematicità

•

acquisire le tecniche per l'esecuzione ottimale di funzioni specifiche

•

aiutare ad organizzare la propria casa e la propria giornata

•

acquisire sicurezza e padronanza nella mobilità e nell'orientamento

•

favorire l'abitudine alla raccolta di informazioni acustiche, tattili, .....

•

decodificare queste informazioni ed organizzarle in un sistema di riferimento

•

imparare a definire la propria e altrui posizione e/o spostamento in questo quadro

di riferimento con particolare attenzione alla relazione tra le parti
•

operare con concetti di topografia, urbanistica e viabilità

•

lettura di mappe tattili

Un corso base all’orientamento mobilità si articola nei momenti così definiti:
Training in ambiente interno
tecniche di base dell'accompagnamento
tecniche di protezione del corpo
tecniche d'uso del bastone lungo (se necessario)
principi di orientamento
esercitazioni sensoriali
Training il zona residenziale
conoscenza di una zona residenziale
attraversamenti
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esercitazioni acustiche
concetti di viabilità
concetti di urbanistica
orientamento
percorsi itinerari
Training in zona commerciale
localizzazione negozi
negozi e supermercato
itinerari
Mezzi pubblici
autobus e fermate
treno e ferrovia
corriere ed autostazione
itinerari con mezzi pubblici
Ausili
uso e lettura di mappe tattili
uso della bussola
uso del cane guida (se disponibile)
sussidi ottici (se disponibili)
L'operatore oltreché al rapporto individuale con l'utente si propone, nella misura in cui è
possibile, di interagire con l'intero tessuto socio-familiare ed educativo affinché questi
ambienti imparino a valorizzare le doti individuali anche nei termini di una sempre
maggiore e migliore autonomia della persona.
Per ulteriori informazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI
DI ORIENTAMENTO, MOBILITA' ED AUTONOMIA PERSONALE

A.N.I.O.M. & A.P.
Sede Legale: via Martiri della Libertà 65 - 56020 Montopoli in Val d’Arno – PI

www.aniomap.com aniom@tin.it
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telefax 0437 32733
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ESPERIENZA
Insieme eterogeneo di
competenze, abilità, conoscenze,
successi, insuccessi, vissuti,
strategie, aspettative etc.

INFORMAZIONE
Insieme di quanto viene acquisito
o comunicato nell'ambito di una
utilità e funzionalità pratica o
immediata

ANALISI
Esperienze, percezioni ed informazioni
vengono classificate, ordinate, elaborate
e categorizzate

PERCEZIONE
Ricezione di dati tramite il
sistema neurosensoriale
interocettivo ed esterocettivo

SCELTA DELLE INFORMAZIONI
Individuazione di una funzione d'ordine
e di priorità nell'insieme di quanto
analizzato

PROGETTO
In funzione dell'obiettivo i dati elaborati
vengono posti in ordine sequenziale in
forma semplice o in strutture
condizionali più elaborate

ATTUAZIONE
Il progetto e le strategie vengono
implementate e realizzate. Passo dopo
passo vengono monitorare e, nel caso,
mofidicate
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