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Autisti di autobus si scambiano i ruoli con utenti non vedenti
Questa settimana gli autisti di autobus a Blackwood hanno avuto un assaggio di
come è la vita per le persone con perdita della vista, scambiano di ruolo con i loro
passeggeri.
A Stagecoach nel Galles del sud, la Sight Cymru e RNIB Cymru hanno collaborato insieme per
organizzare un evento speciale. "Scambiati con me” è un progetto mirato a costruire una migliore
comprensione tra i conducenti e gli utenti di autobus presso il deposito degli autobus su Penmaen
Industrial Estate.
I conducenti sono stati bendati per sperimentare cosa si prova a individuare e a salire su un autobus con
la perdita della vista, e a sua volta gli utenti di autobus ipovedenti, hanno imparato a conoscere le sfide
della comunicazione con i clienti dal posto di guida. Gli autisti di autobus hanno anche potuto
sperimentare attraverso dei simulatori, che riproducono i diversi tipi di patologie oculari.
Nel corso di ’Scambiati con Me’ gli autisti degli autobus sono stati messi in coppia con un passeggero
non vedente o ipovedente, in modo da poter parlare di come si sentono e quali consigli possono essere
condivisi.

Ms Laurent ha detto: "Oggi è stata una buona occasione di condivisione per aiutare i conducenti a
comprendere quanto sia difficile per i non vedenti, sperimentando nella realtà, riuscire a trovare un posto a
sedere sul bus.”
"Quando si chiede aiuto, si sta dando responsabilità al conducente. Bisogna guardare la cosa dal punto di
vista del guidatore, che non vogliono essere responsabili per qualcuno. "
Angela Knowles, Development Manager per la vista Cymru, ha dichiarato: L’evento " Scambiati con me”
è un ottimo modo per promuovere una reciproca comprensione delle sfide realistiche incontrate dai
passeggeri e autisti di autobus."
Articolo originale clicca qui
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