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1. Il premio “Canne blanche” 
Il premio “Canne blanche” viene conferito in Svizzera per prestazioni particolari ed 
eminenti a favore delle persone cieche, con disabilità visiva o sordocieche.  

Questo riconoscimento viene assegnato di norma ogni due anni dall’Unione centrale 
svizzera per il bene dei ciechi (UCBC), in qualità di organizzazione mantello del settore 
della cecità, della disabilità visiva e della sordocecità in Svizzera. Lo scopo del premio è di 
abbattere le barriere mentali e ricordare che i progetti e le persone possono contribuire a 
una migliore integrazione delle persone cieche, con disabilità visiva e sordocieche, che così 
compiono un ulteriore passo avanti verso il loro inserimento all’interno della società. 
Con una statua di bronzo e una pergamena vengono premiati i progetti e/o le persone che 
operano al di fuori del settore della cecità, della disabilità visiva e della sordocecità: 

− i progetti dei settori delle costruzioni accessibili ai disabili, della comunicazione, 
dell’informazione, della politica sociale e della cultura; 

− le persone, le aziende e le organizzazioni che si adoperano a favore delle persone 
cieche, con disabilità visiva e sordocieche; 

− lo sviluppo di mezzi ausiliari nel settore tecnico ed elettronico; 

− le ricerche e le pubblicazioni nel settore medico, delle scienze sociali e umane. 

 

2. Finalità del concorso 
L’UCBC, le organizzazioni e le persone impegnate nel settore della cecità, della disabilità 
visiva e della sordocecità riconoscono gli sforzi profusi da aziende, istituzioni, enti pubblici 
e privati che si adoperano attivamente sul territorio svizzero per l’integrazione delle 
persone cieche, con disabilità visiva e sordocieche. Il premio rappresenta un chiaro segnale 
del fatto che le aziende, le istituzioni, gli enti pubblici e i privati prendono seriamente le 
richieste e i problemi delle persone cieche, con disabilità visiva e sordocieche che vivono in 
Svizzera, e che intendono risolvere i problemi legati alla disabilità in modo innovativo e 
solidale. 

 

3. La giuria 
I progetti da premiare vengono selezionati da una giuria tecnica e da una giuria popolare. 

3.1. La giuria tecnica 
La giuria tecnica si occupa della selezione dei progetti: 

− Thomas Dietziker, presidente dell’UCBC (presidente della giuria tecnica) 

− Christian Hugentobler, vicepresidente dell’UCBC 

− Matthias Bütikofer, direttore dell’UCBC 

− 1 rappresentante del partner mediatico  

− 1 persona cieca, con disabilità visiva o sordocieca  

− Roland Gruber, Caritas svizzera azione dei ciechi (CAB) 

− 1 personalità della vita pubblica 
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3.2. La giuria popolare 
La giuria popolare sceglie il progetto vincitore tra 3 progetti selezionati dalla giuria tecnica 
e presentati dal partner mediatico con immagini e testi. Le decisioni della giuria tecnica e 
della giuria popolare sono definitive e non possono essere impugnate legalmente. 

4. Selezione dei progetti 
I progetti possono essere sottoposti all’attenzione della giuria tecnica dalle organizzazioni 
affiliate, da persone del settore della cecità, della disabilità visiva, della sordocecità e della 
disabilità visiva e uditiva, nonché dal grande pubblico. I progetti vengono designati dalla 
giuria tecnica e dall’UCBC. 

5. Presentazione dei progetti 
I progetti devono essere presentati entro il 23 marzo 2020, preferibilmente in formato 
elettronico, e devono contenere i seguenti dati: 

− titolo del progetto 

− nome e indirizzo di chi presenta il progetto  

− descrizione del progetto (al massimo 2 pagine A4) 

− motivazione del progetto (al massimo 1 pagina A4) 

− indicazione della persona che deve ricevere il premio 

− indirizzo/persona di contatto per eventuali comunicazioni  

 

6. Indirizzo per la presentazione del progetto e per altre 
informazioni  

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC) 

Segreteria “Canne blanche”  

Schützengasse 4 

CH-9001 San Gallo 

Telefono 071/223 36 36 

information@szblind.ch 

 

 

San Gallo, 15 gennaio 2019 
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