Che cos’è
la NYSCB?

Programmi del NYSCB
Programma di lavoro (Employment Program)
Un consulente per la riabilitazione
professionale può aiutarti a elaborare un
programma e ricevere la formazione
necessaria per raggiungere il tuo obiettivo in
materia di occupazione.

Programma di mantenimento
dell'impiego (Job Save Program)

La New York State Commission
for the Blind (NYSCB) assiste i
residenti dello Stato di New
York di tutte le età ciechi legali
o sordo-ciechi a vivere una vita
indipendente e produttiva
fornendo consulenza
professionale, difesa,
riabilitazione professionale e
servizi per l’impiego.

Se hai un lavoro e sei cieco legale o ti è stata
diagnosticata una malattia che porta alla
cecità legale entro un anno, puoi avere diritto
ai servizi di mantenimento dell’impiego. Un
consulente per la riabilitazione professionale
può predisporre servizi per l’impiego e la
vista che possono aiutarti a continuare a
lavorare in modo produttivo conservando il
tuo posto di lavoro.

Programma per le imprese commerciali
(Business Enterprise Program, BEP)

Se sei un cittadino statunitense e ti interessa
gestire un’attività, che sia un’edicola, un
chiosco, un bar, una caffetteria o un
distributore automatico, il BEP ti offre la
formazione necessaria per ottenere la
licenza e iniziare a lavorare, insieme a
un’assistenza continua.

Programma per una vita autonoma
(Independent Living Program) / per
adulti anziani (Older Adult Program)

Se sei un adulto che vuole vivere in modo
quanto più possibile autonomo, ma non ti
interessa un’occupazione, la NYSCB ha
creato una serie di programmi per insegnarti
a gestire la casa, viaggiare in sicurezza e
rimanere in contatto con parenti e amici.

Programma per i minori (Children's
Program)

Tuo figlio può ricevere servizi a casa tua,
nella tua comunità e nelle agenzie per la
riabilitazione. I consulenti per bambini
offrono consulenze didattiche e altri servizi,
coordinamento professionale, servizi di
patrocinio e assistenza alla famiglia.

NYSCB
visionloss.ny.gov
Per avere ulteriori
informazioni sui servizi,
chiama il numero:
1-866-871-3000

GUIDA AI SERVIZI

oppure
Visita il sito web:
visionloss.ny.gov
La NYSCB fa parte dell’ Ufficio dello
Stato di New York per i servizi a minori e
famiglie.

Conformemente alla legge sulla tutela dei cittadini
americani affetti da disabilità (Americans with Disabilities
Act), (New York State Office of Children and Family
Services) l’Ufficio dello Stato di New York per i servizi a
minori e famiglie renderà il presente materiale disponibile
in un formato accessibile su richiesta.
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PER I SOGGETTI NON VEDENTI

vedere nuove
possibilità

vivere • lavorare • crescere

I servizi possono
includere:

Chi è idoneo?
Tutti i residenti dello Stato di New York
ciechi legali o sordo-ciechi possono
avere diritto ai servizi forniti dalla New
New York State Commission for the
Blind (NYSCB).

L'espressione "cecità legale" è
definita nel modo seguente:
• Un’acuità visiva di 20/200 o meno
all’occhio migliore o più forte con il
miglior sistema di correzione, o
• Un campo visivo limitato di 20 gradi
o meno nell’occhio migliore o più
forte.
Contatta la NYSCB per ricevere
assistenza nel determinare la tua
idoneità.

• Formazione per lo sviluppo di abilità
utili nella vita quotidiana
• Educazione agli spostamenti
• Visite oculistiche e ausili per ipovedenti
• Assistenza sociale
• Risorse comunitarie
• Consulenza sulle indennità
• Difesa
• Informazioni in Braille
• Servizi di interpretariato per
sordo-ciechi
• Capacità di comunicazione
• Attrezzature adattive
• Informazioni sulla tecnologia assistiva
• Corsi di informatica
• Orientamento e sostegno all’istruzione
• Servizi educativi supplementari
• Assistenza per mantenere il lavoro
attuale
• Consulenza e assistenza professionale
• Formazione pre-professionale
• Formazione professionale
• Formazione per la preparazione al
lavoro
• Opportunità di esperienze lavorative
• Assistenza nella ricerca di un impiego

Come presentare la domanda
Per ulteriori informazioni o
per richiedere l’accesso ai
servizi offerti dalla NYSCB,
chiama il nostro numero
verde:

1-866-871-3000
oppure
Visita il sito web:
visionloss.ny.gov
Puoi anche contattare l’ufficio distrettuale NYSCB più vicino:
Albany—NYSCB
Albany District Office
52 E. Washington St.,
Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
Telefono: (518) 473-1675
Syracuse—NYSCB
The Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
Telefono: (315) 423-5417
Buffalo—NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590
Scrivere a: Suite 545
Buffalo, NY 14203
Telefono: (716) 847-3516
Rochester—NYSCB (Outstation)
Monroe Square
259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
Telefono: (585) 238-8110

Westchester—NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300
Valhalla, NY 10595
Telefono: (914) 993-5370
Harlem—NYSCB
Adam Clayton Powell Jr.
State Office Bldg.
163 West 125th St., Suite 1315
New York, NY 10027
Telefono: (212) 961-4440
Lower Manhattan—NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401
New York, NY 10038
Telefono: (212) 825-5710
Garden City—NYSCB
711 Stewart Ave., Suite 210
Garden City, NY 11530
Telefono: (516) 743-4188

