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Relazione sulle attività dell'I.Ri.Fo.R. Onlus  

nel 2015 

 

Premessa 

 

L'I.Ri.Fo.R., Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus, 

proseguendo nel cammino intrapreso all’indomani della sua costituzione – avvenuta 

nel febbraio del 1991 - anche nel momento consuntivo delle attività svolte nel 2015 

conferma un trend operativo caratterizzato da una importante quantità di interventi e 

attività di elevato livello qualitativo su tutto il territorio nazionale a favore dei 

minorati della vista. 

L’anno appena trascorso ha permesso, infatti, di confermare – pur in un quadro 

finanziario di grave criticità - il consolidamento del ruolo e delle attività 

dell’I.Ri.Fo.R. e ciò grazie al conseguimento di una serie di risultati operativi 

largamente positivi.  

 

Presenza territoriale dell’I.Ri.Fo.R. 

 

L’I.Ri.Fo.R. è presente in tutto il territorio nazionale – essendo strutturato in una 

Sede nazionale, con 18 Strutture Regionali e 88 Strutture provinciali – ed è l'unica 

organizzazione a carattere nazionale a occuparsi istituzionalmente di tutte le 

problematiche formative e riabilitative dei disabili visivi, di qualunque età e 

condizione sociale. 

A tale proposito l’Istituto ha la disponibilità diretta di numerose sedi dotate di aule 

informatiche appositamente attrezzate per attività formative rivolte a disabili visivi 

finanziate dall’I.Ri.Fo.R. nazionale. 

Si precisa, altresì, che l’Istituto ha un proprio sito internet, recentemente 

rinnovato,  il cui indirizzo è www.irifor.eu. 
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Attività istituzionali dell’I.Ri.Fo.R. 

 

Sotto l’aspetto delle attività svolte dall’I.Ri.Fo.R. nel 2015, si devono segnalare i 

seguenti momenti che hanno caratterizzato l’intero anno: 

Statuto 

Il 2015 ha visto svolgersi un intenso lavoro di revisione dello Statuto 

dell’I.Ri.Fo.R. vigente al fine di giungere a una struttura in grado di rendere più agile 

la gestione dell’Istituto adeguandola alle nuove richieste di trasparenza e velocità 

decisionale. 

E’ intervenuta una prima approvazione delle modifiche, dopo un ampio confronto 

che ha interessato anche le strutture territoriali, e si procederà alla registrazione delle 

novità statutarie secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. 

 

Riorganizzazione uffici della Sede centrale 

Uno dei momenti più rilevanti della vita dell’Istituto nell’anno passato è stato il 

trasferimento della sede operativa nella sede storica di via Borgognona. 

In un’ottica di contenimento costi, infatti, il Consiglio aveva raccomandato tale 

spostamento, in maniera da armonizzare le attività istituzionali dell’Istituto anche in 

considerazione del fatto che sede legale e sede operativa sono tornate a coincidere. 

 

Consulenza informatica qualificata 

 La prospettiva di rafforzamento operativo dell’Istituto è stata alla base della 

scelta di stipulare un contratto di consulenza della durata di un anno con il dr. Mirko 

Montecchiani, esperto informatico, per la gestione della piattaforma FaD attualmente 

utilizzata dall’I.Ri.Fo.R. nonché per una serie di interventi finalizzati a indirizzare e 

migliorare le scelte tecnologiche più innovative nel campo della formazione a 

distanza. 
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Ristrutturazione sito istituzionale e interventi per migliorare l’immagine e la 

visibilità dell’Istituto 

Strettamente legata alla scelta di un consulente informatico particolarmente 

qualificato è stata la scelta effettuata dal Consiglio di dare impulso a una serie di 

interventi per il miglioramento dell’efficienza comunicativa dell’I.RI.FO.R. dal 

momento che erano divenute evidenti numerose debolezze e criticità, in particolare 

per quanto riguarda la comunicazione esterna. Tra le misure già adottate bisogna 

ricordare: 

1. Restyling del sito web con introduzione di strumenti per il SEO. 

2. Campagna promozionale dell'I.RI.FO.R. attraverso l'utilizzo di Google e dei 

social network. 

3. Progettazione di un sistema informativo che sta coinvolgendo anche le sedi 

territoriali. 

4. Creazione di protocolli di gestione per la comunicazione con le sedi locali 

5. Potenziamento dell’offerta formativa in E-learning. 

 

Allestimento aule informatiche sul territorio 

Il perseguimento di nuove opportunità formative e riabilitative per i disabili visivi 

si gioca anche sul piano dell’innovazione tecnologica: è in questa chiave, quindi, che 

va letta la decisione del Consiglio dell’I.Ri.Fo.R. di attrezzare le sedi periferiche (una 

per Regione) con aule informatiche “mobili”, dotate di PC che supportino sia il 

sistema operativo IOS sia WINDOW e la necessità evidenziata, stanti i costi elevati, 

di indire una gara d’appalto.  

A tale proposito, nel corso del 2015, a seguito della rilevazione dei bisogni 

effettivi delle strutture, è stata bandita un’apposita gara d’appalto che ha consentito 

di acquistare n.100 Mac, attualmente in corso di consegna alle prime dieci strutture 

che, per parte loro, contribuiranno all’acquisto in misura parziale. 

 

Corso di alta formazione in Responsabile per strutture del Terzo Settore 

Il 2015 è stato anche caratterizzato dalla decisione di collaborare 

all’organizzazione di un’iniziativa formativa di alto livello finalizzata ad aprire 

nuove prospettive occupazionali per giovani ciechi e ipovedenti con formazione 

scolastica superiore e universitaria. 
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L’I.Ri.Fo.R., infatti, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia, Scuola di Scienze Politiche dell’Alma Mater Studiorum 

dell’Università di Bologna ha organizzato un Corso di alta formazione per 

“Responsabile per strutture del Terzo Settore” 

Il corso ha una durata di 200 ore con rilascio di crediti e titolo finale e si propone 

di formare 21 professionisti, responsabili della gestione di strutture di terzo settore 

con possibili ricadute positive anche sull’attività gestionale dell’Unione dei Ciechi e 

degli Ipovedenti e dell’I.Ri.Fo.R. 

La figura che si intende formare, infatti, avrà competenze manageriali, 

organizzative e comunicative, calibrate sullo specifico delle caratteristiche delle 

organizzazioni di terzo settore, in generale, e delle strutture afferenti all’Unione ed 

all’I.Ri.Fo.R. 

Il corso avrà la caratteristica di essere un corso Corporate, dedicato 

esclusivamente ai 21 allievi (di cui solo un terzo normodotati) selezionati 

dall’I.Ri.Fo.R., di età non superiore a 35 anni e in possesso di una laurea triennale, 

quadriennale vecchio ordinamento e/o laurea magistrale. 

 

Corso I.Po.P. nazionale – II edizione 

A seguito della positiva conclusione della prima edizione del Corso per “Tecnici 

della riabilitazione in acqua - metodo I.Po.P.”, suggellata da una premiazione 

ufficiale ai diplomati del primo corso, è stata deliberata la realizzazione della 

seconda edizione dello stesso Corso, sempre con una durata di n.240 ore su 12 

moduli formativi, con alternanza teoria / pratica. 

Similmente alla precedente edizione, anche la seconda si svolgerà in 

collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Corsi per Istruttori di nuoto per disabili ai fini dell’iscrizione all’Albo istruttori di 

Motricità e Nuoto 

Nell’anno trascorso è stato deciso di organizzare due corsi rivolti a istruttori di 

nuoto, istruttori di fitness in acqua e assistenti bagnanti, da realizzarsi in due edizioni 

a Roma e a Tirrenia, della durata di n.32 ore ciascuno. 

A seguito della partecipazione a queste iniziative i partecipanti potranno 

richiedere l’inserimento nell’Albo istruttori di Motricità e Nuoto dell’I.Ri.Fo.R. 
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Istituzione Borsa di studio in memoria del prof.  Franco Gatto 

Il Consiglio dell’I.Ri.Fo.R., nell’intento di onorare la memoria del Prof. Antonio 

Gatto, docente stimato e dedito alla causa della disabilità, aveva stabilito di istituire 

una borsa di studio a lui dedicata. 

Per lo scorso anno, in particolare, sono state previste tre borse di studio del valore 

di 3.000,00 euro, 2.000,00 euro, e 1.000 euro, che sono state corrisposte ai primi tre 

classificati al concorso indetto per le migliori tesi di laurea originali sulla inclusione 

scolastica con riferimento alla disabilità visiva. 

I premi sono stati consegnati nel corso della cerimonia di apertura della seduta 

plenaria della 10^ Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità 

dell'integrazione scolastica e sociale”, organizzato dalla Casa editrice Erikcson con la 

partecipazione dell’I.Ri.Fo.R. 

 

Convegno nazionale sul lavoro 

Nell’anno trascorso l’I.Ri.Fo.R. ha partecipato alla realizzazione del Convegno 

Nazionale “Il Lavoro fa per Me!” organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi 

tenutosi a Napoli nei giorni 11 e 12 giugno per fare il punto sulla situazione generale 

del lavoro, della formazione e dell’occupazione per i ciechi e gli ipovedenti in Italia. 

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di imprenditori, sindacati, istituzioni 

pubbliche, lavoratori con esperienze di riconversione ed esponenti politici, con i 

quali sono state esaminate iniziative legislative con intento promozionale. 

 

Convenzione con BNL – Corso di formazione informatica  

Nel 2015 l’I.Ri.Fo.R., in forza di una di apposita convenzione, ha realizzato a 

Bologna un Corso di formazione residenziale rivolto ai dipendenti con disabilità 

visiva della Banca Nazionale del Lavoro. 

Il Corso, della durata di n.160 ore, era finalizzato alla riqualificazione 

professionale di 15 operatori di centralino ipovedenti e non vedenti impiegati presso 

le filiali del Centro e del Nord Italia. 

 

Corso Musicando 

Nel mese di febbraio 2015, si è svolto il primo Seminario nazionale di 

aggiornamento per docenti di materie musicali. 
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L’iniziativa, svoltasi in collaborazione con la Commissione per gli studi musicali 

U.I.C.I., ha riscosso un notevole successo negli interessati, come testimoniato dal 

fatto che il numero di richieste di partecipazione è risultato quasi il doppio dei posti 

disponibili. 

 

Software musicale BME2 

Nel 2015 è stata definita la Convenzione con la Arca Progetti in ordine alla  

cessione, a titolo oneroso, all’I.Ri.Fo.R. del BME2, programma musicale braille, per 

la durata di tre anni, con il contestuale impegno, in caso di emissione di una nuova 

versione, a cederla senza ulteriori pretese economiche. 

Il cessionario si è impegnato, altresì, ad attivare le nuove licenze o ad aggiornare 

le esistenti su segnalazione dell’Istituto. 

 

Soggiorni Marini “Primo Sole” E “Sole Di Settembre” per anziani con disabilità 

visiva 

Il Consiglio di Amministrazione, nel 2015, ha concesso il pieno sostegno allo 

svolgimento di due soggiorni marini rivolti ad anziani con disabilità visiva 

provenienti dall’intero territorio nazionale con particolare attenzione ai soggetti che 

vivono soli, e in situazioni di disagio.  

I due soggiorni marini hanno avuto l’obiettivo di favorire la socializzazione 

intergenerazionale delle persone anziane con minorazioni visive, promuovendo 

serate a carattere culturale e  ricreativo;  di promuovere e gestire attività di 

animazione volta anche ad un processo di riabilitazione attraverso attività motorie e 

di favorire l’alfabetizzazione informatica dei partecipanti. 

 

Corso di progettazione della mobilità accessibile in collaborazione con AIFA 

Il Consiglio ha deciso di autorizzare lo svolgimento del corso di formazione  in 

modalità e-learning sull’accessibilità architettonica rivolto ad architetti, con rilascio 

di crediti CFP secondo la proposta dell’Associazione AIFA (v. infra). 

 

Evento formativo nazionale per fisioterapisti ed altre professioni sanitarie - 

recupero II stage 

Il 2015 ha visto il completamento dell’evento formativo nazionale per 

fisioterapisti ed altre professioni sanitarie “Nonostante la disabilità: tra il voler star 
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bene del malato e il desiderio di curare dell’operatore… per la possibile guarigione 

dalla sofferenza” avviato nel 2014, con la realizzazione del secondo modulo. 

 

Servizio psicologico di consulenza per genitori di bambini/ragazzi ciechi ed 

ipovedenti 

Nel 2015 è stato deciso di sostenere un progetto teso a offrire un supporto ai 

genitori nel difficile compito di crescere un figlio con disabilità, cieco o ipovedente, 

con o senza minorazioni aggiuntive, tramite l’attivazione di servizi psicologici 

regionali di sostegno alle famiglie, sia mediante l’organizzazione di incontri aventi 

per oggetto tematiche connesse alla genitorialità e alla disabilità, sia mediante spazi 

nei quali offrire consulenze psicologiche (v. infra). 

 

Pubblicazione “Aurelio Nicolodi” 

Nel centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, l’I.Ri.Fo.R. ha sostenuto 

la pubblicazione di un volume storico in onore di Aurelio Nicolodi che ha ricevuto 

un riconoscimento pubblico nel corso di una presentazione a Trento. 

 

 Sostegno al Centro di Documentazione Giuridica 

Nel 2015 l’I.Ri.Fo.R. ha assicurato la prosecuzione delle attività del Centro di 

Documentazione Giuridica mediante apposito contributo. 

 

Corso di formazione in trascrizione tiflodidattica di testi contenenti formule -  

workshop sperimentale 

Nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Università di Torino nel corso del 

2015 è stato realizzato un “Corso di formazione in trascrizione tiflodidattica di testi 

contenenti formule  (workshop sperimentale)” (v.infra). 

 

Accordo con l’Università di Firenze, la Società scuola di ballo “Se mi aiuti ballo 

anch’io” e la Federazione nazionale danza sportiva 

Nel 2015 si è proceduto all’autorizzazione per la sottoscrizione di un accordo 

dell’Università di Siena con l’Università di Firenze, la Società scuola di ballo “Se mi 

aiuti ballo anch’io” e la Federazione nazionale danza sportiva  

Nell’ambito della convenzione è stato previsto di istituire due borse di studio 

I.Ri.Fo.R., dell’importo di euro 1.500,00  ciascuna, da intitolare allo scomparso Prof. 

Carlo Monti, per tesi su danzatori disabili visivi. 
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Accordo con Università del Molise - Master universitario in Tiflology Assistant  

Il Consiglio I.Ri.Fo.R. ha ritenuto di sostenere la realizzazione del “Master 

universitario in Tiflology Assistant” organizzato dall’Università degli Studi del 

Molise, con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione. 

 

Convenzione con Università “La Sapienza” Roma – Assegno di ricerca 

Nel 2015 il Consiglio dell’I.Ri.Fo.R. ha contribuito  al finanziamento di un 

assegno di  ricerca  del Dipartimento di Medicina dell’Università “La Sapienza” di 

Roma sul tema “Chirurgia di correzione delle scoliosi neuromuscolari, chirurgia 

funzionale e metodiche di riabilitazione e rieducazione in ambiente acquatico in 

bambini affetti da cerebropatia infantile o patologie neuromuscolari”, quale 

approfondimento del metodo I.Po.P. 

 

Piattaforma didattica IriforFad  

Nell’anno passato, è proseguita la condivisione nell’utilizzo della piattaforma 

didattica on line denominata “IriforE-LEARNING”, di proprietà della Sezione 

I.Ri.Fo.R. di Macerata, da parte dell’Istituto, sulla scorta dell’indirizzo del Consiglio 

di Amministrazione Centrale, che  aveva  deliberato  il riconoscimento di un 

contributo alla sede di Macerata per il suo sviluppo  per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

 

Realizzazione della piattaforma FaD “I colori del buio” 

Nel 2015 l’I.Ri.Fo.R. è riuscito a mettere on line i contenuti della propria 

piattaforma didattica on line denominata “I colori del buio”,  che è stata integrata  

nella piattaforma e-learning.  

Le modalità di formazione previste da questa piattaforma costituiranno uno 

strumento innovativo di formazione e aggiornamento per le figure professionali che, 

a vario titolo, operano con i disabili visivi.  

 

Progetto “Mercurio Smart Braille” 

Nel corso del 2015  è stata proseguita la fase di erogazione dei corsi individuali di 

addestramento all’utilizzo dell’I-Phone nell’ambito del progetto “Mercurio Smart 

Braille” rivolto alle persone sordocieche (v. infra).  

 

Revisione degli Albi professionali dell’I.Ri.Fo.R. 
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Il 2015 ha registrato il consolidamento delle innovazioni inerenti gli Albi 

professionali istituiti dall’Istituto. 

La riorganizzazione degli Albi nazionali operata nel 2013 è stata sostanzialmente 

compresa e accolta da coloro che erano già iscritti, tanto da divenire i riferimenti di 

eccellenza per la formazione dei/per i disabili visivi, comportando, di converso, 

l’allontanamento di quanti non erano realmente interessati.  

Tuttavia, alla luce dell’esperienza di questo secondo anno, sarà utile una verifica 

ed alcuni correttivi ai regolamenti. 

 

Disciplina delle attività di ricerca, formative e riabilitative 

Anche nel 2015 il Consiglio di Amministrazione Centrale dell’I.Ri.Fo.R. Onlus ha 

costantemente uniformato l’erogazione dei fondi alle disposizioni contenute nel 

proprio Vademecum operativo delle attività di ricerca, formazione e riabilitazione, 

istituito con delibera n. 27 del 24/09/2002 e successivamente modificato,  con cui si 

disciplinano le procedure inerenti la richiesta, la gestione e la rendicontazione dei 

finanziamenti erogati alle strutture territoriali nell'ambito delle proprie attività 

istituzionali. 

Le regole presenti nel Vademecum si applicano a tutti i progetti di riabilitazione, 

formazione e ricerca, finanziati dall'I.Ri.Fo.R. e costituiscono gli orientamenti cui i 

singoli beneficiari devono conformarsi. 

Nel corso del 2015, al fine di rendere sempre più efficiente il sistema di 

allocazione delle risorse, il Consiglio di Amministrazione Centrale ha adottato 

ulteriori requisiti validi ai fini dell’ammissibilità dei finanziamenti dei campi 

riabilitativi nonché delle attività formative e riabilitative, debitamente pubblicizzati 

con appositi Comunicati e inseriti nel Vademecum operativo. 

 

Assegnazione ex art.26, c.8, Legge n.448/98  

A partire dal 15 settembre scorso, il Consigliere Paolo Colombo, ha ottenuto 

l’assegnazione, per l’a.s. 2015/2016, all’I.Ri.Fo.R. al fine di operare nell’ambito 

delle attività della Sede Centrale dell’Istituto. 
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Attività dell'I.Ri.Fo.R. Onlus 

 

Le attività svolte nell’anno in esame hanno comportato il consolidamento e il 

rilancio dell’opera svolta finora dall’I.Ri.Fo.R. e riguardato principalmente l’insieme 

degli interventi e delle iniziative rivolte ai suddetti ambiti, che riportano a quanto 

previsto dal “Processo di progettazione ed erogazione di servizi di formazione e 

riabilitazione” che concorre a definire il Sistema Qualità dell’Istituto: 

 Area Formazione e aggiornamento pedagogico - educativo - didattico 

 Area Formazione Informatica 

 Area Campi riabilitativi 

 Area Autonomia personale e Orientamento 

 Area Ricerche e indagini 

 Altre 

 

In relazione alle attività svolte dall'I.Ri.Fo.R. Onlus, si deve sottolineare come, nel 

corso del 2015, la Sede Centrale dell’Istituto abbia disposto un'erogazione sempre  

maggiore di finanziamenti alle strutture periferiche per la realizzazione di attività 

formative e riabilitative direttamente sul territorio. 

 

Passiamo ora all’esame sintetico delle iniziative realizzate nel periodo in esame 

nei diversi ambiti di attività. 

Ai fini della migliore comprensione dei dati presentati si precisa che si offre 

resoconto delle attività che, nei diversi ambiti territoriali dove opera l’Istituto, 

vengono realizzate utilizzando finanziamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli 

assicurati dalla Legge n. 379/1993 e acquisiti direttamente (contributi di Enti locali, 

Fondazioni bancarie, e altri contributori pubblici e/o privati). 

In appendice ai dati generali di riferimento per ogni area tematica, infine, viene 

indicato il numero di destinatari delle iniziative finanziate con i fondi della Legge 

n.379/1993, siano essi disabili visivi e/o soggetti con pluriminorazioni o 

rappresentanti di categorie professionali (docenti curricolari e di sostegno, educatori 

ecc.) che operano nel campo della disabilità visiva.  

Tali dati sono, inoltre, indicati in forma aggregata nella parte finale della 

Relazione, unitamente a un riepilogo delle figure professionali più utilizzate 

nell’ambito delle attività descritte. 
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1. Area Formazione e aggiornamento pedagogico – educativo - didattico 

Il settore dell’educazione delle persone disabili costituisce un ambito d’intervento 

molto importante per l’Istituto dal momento che esiste un’evidente discrepanza fra 

principi e norme largamente condivisi e la situazione reale, dove rimangono ancora 

diversi ostacoli da rimuovere perché i ciechi e gli ipovedenti possano ricevere risposte 

adeguate alle proprie esigenze formative. A tale proposito si fornisce una rapida 

carrellata di quanto realizzato. 

 

1.1. - Corsi di aggiornamento per insegnanti di sostegno curricolari e 

operatori della formazione svolti dalla Sede Centrale 

 

1.1.1. - Formazione rivolta a insegnanti ex D.M. 177/2000 (Formazione) 

La Sede Centrale ha realizzato le seguenti iniziative in ottemperanza al D.M. 

177/2000 e in relazione a quanto previsto dalla convenzione MIUR-IRIFOR: 

 

 Corso di formazione per docenti, educatori e tiflologi “Il controllo 

dell’ansia e l’espressione delle emozioni in presenza di una persona con 

disabilità visiva” – maggio 2015 

Il Corso era organizzato in forma di seminario teorico pratico della durata, di n.8 

ore, in cui i partecipanti hanno potuto acquisire competenze inerenti le tematiche 

relazionali e cognitive dei bambini e ragazzi in età scolare con disabilità visiva e 

pluriminorazione, fornendo strumenti per comprendere come gestire al meglio i 

rapporti con le loro famiglie. 

Il corso è stato riconosciuto tra le attività di aggiornamento previste 

per l'albo degli Educatori e degli Operatori tiflologici dell’Istituto. 

 

 Corso di formazione e aggiornamento in tiflologia in modalità FaD 

“Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica inclusiva” 

Nel corso del 2015 è stato realizzato il Corso di formazione in modalità FaD dal 

titolo “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica inclusiva”, svolto 

in modalità FaD utilizzando la piattaforma IriforE-learning fornita dalla sede 

provinciale I.Ri.Fo.R. di Macerata. Il Corso, della durata di n.100 ore, è finalizzato a 

fornire indicazioni metodologico - didattiche per consentire agli insegnanti di 

sostegno e curricolari di sostenere gli alunni con disabilità visive nello svolgimento 
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delle attività didattiche e nell'apprendimento delle tecnologie assistive per garantire 

loro pari opportunità di frequenza.  

 

 Corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi “Conoscenze 

e competenze per l’autonomia – II edizione”  

Nel corso del 2015, infine, l’Istituto ha stabilito di realizzare la terza edizione di 

un’iniziativa formativa a carattere nazionale, strutturata in momenti di formazione a 

distanza – svolta utilizzando la piattaforma IriforFad - e momenti di formazione in 

presenza per una durata complessiva di 120 ore.  

 

1.2. - Iniziative delle Strutture Regionali e delle Strutture provinciali 

dell’I.Ri.Fo.R. 

Nell’ambito delle iniziative mirate all’integrazione degli alunni con minorazioni 

visive, si devono ricordare – pur nelle difficoltà del periodo -  gli interventi di 

aggiornamento e formazione effettuati, nel corso del periodo in esame, dalle Strutture 

Regionali e provinciali dell’I.Ri.Fo.R. che hanno portato, infatti, allo svolgimento, 

anche mediante convenzioni con Enti locali o Università, di attività formative nel 

settore scolastico, realizzate anche senza il finanziamento della Sede Centrale. 
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Riepilogo  

 

    Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

  

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi ex 

L. 379/93 

Ammontare 

altri contributi 

  

          

23 1.499(1) 341.438 € 152.200,08 € 158.506,22 

          
 

  
(1) 

vedi tabella successiva 
 

    Tipologia dei destinatari delle attività finanziate con fondi ex L.379/93 

 

Non vedenti Ipovedenti Pluriminorati Utenti delle 

professioni a 

sostegno della 

disabilità/altri 

  

        

20 33 === 1.446 

        

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente 
 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi 

        

22 981 12.947 179.990,60 
        

 

 

Tipologia attività Aree territoriali delle iniziative 

Area Formazione e 

aggiornamento pedagogico – 

educativo - didattico 

 

Calabria; Campania; Marche; Molise; Puglia; 

Sardegna; Toscana; Trentino; Sede nazionale 
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2. Area Formazione Informatica 

La scelta operata dall’I.Ri.Fo.R. di erogare corsi nel settore dell'informatica è 

strettamente legata alle possibilità che le tecnologie informatiche consentono ai 

minorati della vista in termini di riabilitazione sociale, oltre che lavorativa, degli 

stessi. 

E’ ampiamente dimostrata la grande potenzialità di iniziative dirette 

all'inserimento professionale di ciechi ed ipovedenti in quei settori in cui 

l'informatica ha un ruolo dominante. 

Le attività formative dell’I.Ri.Fo.R. in questo settore sono riconducibili alle 

seguenti tipologie di interventi: 

 Formazione informatica di base 

 Formazione informatica avanzata 

 Formazione informatica a distanza  

 

2.1. - Formazione informatica di base (Formazione) 

Nel quadro delineato appare essenziale, per una sempre maggiore integrazione 

sociale dei minorati della vista, realizzare una costante azione di alfabetizzazione 

informatica, per i possibili sbocchi professionali, ma anche per il connesso 

ampliamento della sfera di autonomia personale. 

 

2.2. - Formazione informatica avanzata (Formazione) 

L'alto numero di corsi di alfabetizzazione informatica svolti negli anni precedenti 

e i risultati positivi cui si è accennato, hanno generato la conseguente esigenza di 

formazione più avanzata, nella specie di corsi di secondo livello, con particolare 

riferimento all'uso degli ausili, al conseguimento della certificazione Ecdl e alla 

sperimentazione di nuove applicazioni per le persone sordocieche. 

In quest’ambito si colloca il progetto denominato “Smart Braille” che è diretto 

all’utilizzazione da parte di tale categoria di utenti pluriminorati dell’I-Phone 

mediante l’uso di una tastierina braille denominata “EasyLink”.  

La specificità di tale iniziativa risiede nell’incremento di indipendenza nelle 

persone sordocieche e la possibilità che si conferisce loro di utilizzare 

autonomamente uno strumento di socializzazione e di cultura tramite internet.  
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Nel corso del 2015, alla luce dei positivi risultati conseguiti nel biennio 

2013/2014, l’Istituto ha approvato lo svolgimento della seconda edizione 

(2015/2016) del  progetto Mercurio SmartBraille, mediante l’erogazione di corsi 

individuali della durata di 40 ore, con la fornitura ad ogni utente, in comodato d’uso 

gratuito, dell’apparecchio I-Phone 4s completo di “EasyLink”.  

Nello specifico, per far fronte ai bisogni per gli anni 2015 e 2016,  periodo in cui 

si prevede la formazione di trenta sordociechi, l’Istituto ha destinato la somma di € 

49.500,00 per l’acquisto di apparecchi telefonici, tastierini speciali e realizzazione 

dei corsi individuali.  

 

2.3. - Formazione informatica a distanza  

E’ necessario sottolineare che, nel 2015, la Sede Centrale dell’I.Ri.Fo.R. ha 

continuato a realizzare iniziative di Formazione a distanza (FaD) in considerazione 

delle positive ricadute formative offerte da questa modalità. In questo ambito sono 

state organizzate iniziative su tematiche di rilievo, tra le quali due edizioni del 

percorso formativo per l’acquisizione dell’Ecdl riservato ai volontari del Servizio 

Civile. 

 

2.4. – Allestimento aule informatiche 

Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’I.Ri.Fo.R. ha deciso di attrezzare 

le sedi periferiche dell’Istituto con aule informatiche “mobili” (una per Regione), 

dotate di PC che supportino sia il sistema operativo IOS sia WINDOWS. 

 

2.5. – Avvio collaborazione qualificata 

Nel corso del 2015 è stato stipulato un contratto di consulenza della durata di un 

anno con il dr. Mirko Montecchiani, esperto informatico. 

 

 

N.b. i dati inerenti i cpv. 2.2, 2.4 e 2.5 sono compresi nel computo delle spese 

informatiche (v. oltre) 
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Riepilogo  

 

Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

 

 

 

   

 

 

(1) 
vedi tabella successiva

 

(2)
comprende i dati inerenti i cpv. 2.2, 2.4 e 2.5 

 

Tipologia dei destinatari delle attività finanziate con fondi ex L.379/93 

 

Non vedenti Ipovedenti Pluriminorati Utenti delle 

professioni a 

sostegno della 

disabilità/altri 

  

        

144 57 4 12 

        

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente  

 

Numero iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi 

        

4 205 1.141 € 41.017,00 

        

 

Tipologia attività Aree territoriali delle iniziative 

Area Formazione informatica 

 

Campania; Emilia Romagna; Lazio; Marche; Molise; 

Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino;  

Territorio nazionale 

 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di 

attività totali 

Ammontare 

contributi ex L. 

379/93 

Ammontare 

contributi 

altri fondi 

 

          

19 217(1) 15.805 € 277.733,45(2) € 59.762,00 
          



I.Ri.Fo.R. Onlus 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Relazione attività 2015 

 

 

3. Area Campi riabilitativi 

Quest’area comprende una serie di attività la cui finalità è la realizzazione di 

interventi che, per la propria caratteristica riabilitativa, possono favorire, o addirittura 

accelerare, il reale inserimento sociale del minorato visivo. 

In quest’ambito si colloca il sostegno offerto dall’I.Ri.Fo.R. alle problematiche 

della pluriminorazione, in particolare quella riguardante la sordocecità, mediante la 

realizzazione di interventi studiati appositamente per tale categoria di utenti. 

Il criterio guida per l’assegnazione dei finanziamenti, anche nel 2015, è stato quello 

di privilegiare le iniziative che, disponendo di un cofinanziamento esterno nella misura 

del 50% del costo, coinvolgessero soggetti pluriminorati per almeno la metà dei 

partecipanti: è stato così possibile approvare le richieste di cofinanziamento 

provenienti dalle sedi periferiche per la realizzazione di 26 campi riabilitativi estivi 

con 533 disabili, di cui gran parte con disabilità aggiuntive. 

Si tratta di una tipologia di attività indicativa della presenza dell’Istituto sul 

territorio e ciò è testimoniato dalla distribuzione geografica delle diverse iniziative: 

a) nove campi in cinque regioni dell’Italia del nord; 

b) sette campi in quattro regioni dell’Italia centrale; 

c) dieci campi in sei regioni dell’Italia del sud e isole. 

 

Campi riabilitativi per minorati della vista – tipologie realizzate 

 

3.1. - Campi estivi riabilitativi per minorati della vista e pluriminorati  

Il campo estivo riabilitativo si caratterizza per l’utilizzo di metodologie innovative 

nell’approccio sia alle tematiche della minorazione visiva sia a quelle della 

pluriminorazione.  

Ciò è possibile mediante l’integrazione di vari momenti formativi e di 

socializzazione indirizzati alla realizzazione di un’esperienza fondamentale per 

l’integrazione e l’acquisizione di autonomie da parte dei minorati della vista. 

E’ utile aggiungere che tali iniziative vengono organizzate in modo da rispettare al 

meglio i bisogni degli utenti, mediante l’individuazione di target specifici (es. età 

anagrafica, grado di gravità della disabilità) e secondo diverse tipologie 

organizzative, in modo da assicurare l’omogeneità dei bisogni degli utenti e, 

conseguentemente, maggiore efficacia degli interventi. 
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3.2. - Soggiorni socio-educativi per persone sordo cieche  

Nel corso dell’anno in esame l’I.Ri.Fo.R. ha finanziato direttamente iniziative 

estive e invernali rivolte a tale categoria di minorati. 

Nel corso di iniziative simili, invero, i giorni trascorsi nelle località prescelte 

consentono ai partecipanti di condividere problematiche e strategie per la soluzione 

delle stesse, in un contesto di apprendimento che è favorito dal clima di positiva 

attesa che costituisce la cornice di ogni attività. 

 

3.3. – Attività di verifica 

Nel 2015, infine, è stata realizzata, mediante affidamento a un’apposita risorsa 

esterna, un’attività di verifica e documentazione finalizzata alla predisposizione di 

linee guida per la futura organizzazione dei campi riabilitativi estivi. 
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Riepilogo  

 

Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi ex 

L. 379/93 

Ammontare 

contributi altri 

fondi 

 

          

26 533(1) 99.862 € 582.398,85(2) € 576.376,85 
          

 

(1): vedi tabella successiva 

(2): comprende spese per attività di verifica Campi riabilitativi estivi (incarico professionale) 

 

Tipologia dei destinatari delle attività finanziate con fondi ex L.379/93 

 

Non vedenti Ipovedenti Pluriminorati Professioni a 

sostegno della 

disabilità/altri 
  

        

141 85 307 === 

        

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente  

 

Numero iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi 

        

1 5 1.120 € 16.070,31 

        

 

 

 

Tipologia attività Aree territoriali delle iniziative 

Area Campi riabilitativi 

 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli 

Venezia Giulia; Lombardia; Marche; Puglia; Sardegna; 

Sicilia; Trentino; Umbria; Veneto; Sede nazionale 
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4. Area Autonomia Personale e orientamento 

La piena integrazione sociale dei minorati della vista è direttamente proporzionale 

al conseguimento del massimo grado di autonomia possibile. 

Per compensare le limitazioni citate occorrono interventi specifici di riabilitazione 

e d’integrazione capaci di favorire il processo di emancipazione del disabile e, allo 

stesso tempo, si situa in una prospettiva riabilitativa anche la costante attenzione 

verso iniziative dirette a formare nuove figure professionali in grado di sostenere il 

processo di riabilitazione dei minorati visivi e il loro inserimento lavorativo. 

Gli interventi realizzati nell’anno trascorso nell’area in esame possono essere 

sinteticamente indicati in:  

 

4.1. – Corsi di orientamento e mobilità  

Il Corso di O&M è un intervento riabilitativo individuale finalizzato a conferire ai 

minorati della vista il massimo grado possibile di autonomia di movimento, sia 

all'interno degli edifici sia all'esterno, nonché all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, 

migliorando in definitiva la loro capacità di muoversi da soli con sicurezza e 

naturalezza in ogni ambiente.  

Questo scopo può essere raggiunto dopo un corso individuale di durata variabile 

in funzione delle caratteristiche e delle competenze di base del fruitore. 

 

4.2. - Interventi integrati di assistenza a pluriminorati 

Nel corso dell’anno in esame sono state realizzate, in diverse province, alcune 

esperienze finalizzate a conseguire la migliore autonomia a soggetti minorati della 

vista con minorazioni aggiuntive. 

In particolare sono stati attuati interventi caratterizzati da un’elevata 

multidisciplinarietà in cui, insieme alla fase di assistenza personale ai soggetti, 

individuati su base provinciale, vi è stato l’inserimento di servizi ulteriori, tutti 

finalizzati a individuare occasioni di progressiva emancipazione degli utenti. 

Le azioni ulteriori, infatti, hanno riguardato servizi di fisioterapia, musicoterapia, 

pet – therapy, counseling. 



I.Ri.Fo.R. Onlus 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Relazione attività 2015 

 

4.3. - Intervento precoce 

Nel 2015 è stata nuovamente sostenuta, in più regioni, una speciale tipologia 

d’intervento riabilitativo finalizzato al cd. Intervento precoce, rivolto alle famiglie 

con bambini disabili visivi da zero a tre anni presenti sul territorio regionale 

lombardo. 

Si tratta di una tipologia di iniziativa importante sia sotto l’aspetto delle 

metodologie impiegate che per le finalità, oltre ad essere complessa sotto l’aspetto 

organizzativo dal momento che contempla numerose attività, svolte in maniera 

integrata, finalizzate allo sviluppo di tutte le potenzialità presenti nei soggetti 

destinatari (bambini 0/3 anni), per la maggior parte con pluriminorazioni. 

 

4.4. – Borse di studio per l’educazione musicale  

Nel corso del 2015 l’I.Ri.Fo.R. ha indirizzato nuove risorse al sostegno dei 

bisogni formativi di minori disabili visivi intenzionati a intraprendere o proseguire 

studi nel campo musicale, concedendo numerose borse di studio individuali e 

monitorandone costantemente i progressi, tanto da aver concesso anche diverse 

prosecuzioni in relazione ai risultati positivi conseguiti. 

 

4.5. – Corsi di aggiornamento per fisioterapisti non vedenti  

I corsi di aggiornamento per fisioterapisti hanno lo scopo sia di approfondire le 

conoscenze già preesistenti ed incrementare le abilità, sia di favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro di quei soggetti non vedenti che attraverso una migliore 

acquisizione delle diverse metodologie possono porsi ad un livello professionale 

elevato. Nell’anno trascorso sono state finanziate le seguenti attività: 

a) Corso di medicina ortopedica “Fascial Manual Treatment” per fisioterapisti e 

massofisioterapisti, della durata di 80 ore; 

b) Corso di formazione per fisioterapisti di "Cyriax", della durata di 60 ore. 

 

 

4.6. – Il Metodo “I.Po.P. - Idrostimolazione Polisensoriale Psicomotoria” 

L’Idrostimolazione Polisensoriale Psicomotoria (I.Po.P.), del quale l’Istituto ha 

l’esclusiva, è un metodo sperimentale di nuova concezione che serve, in particolare, 

per la riabilitazione di disabili visivi con gravi patologie aggiuntive (paralisi 

celebrali, tetraparesi, ecc.) e come momento centrale nel percorso di preparazione dei 

tecnici specializzati nella loro assistenza. 
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In riferimento a tale metodo l’I.Ri.Fo.R. ha finanziato le seguenti iniziative: 

a) Laboratorio sulle tecniche riabilitative in acqua con il metodo I.Po.P. 

(Idrostimolazione Polisensoriale Psicomotoria) organizzato dall’Istituto, 

rivolto agli iscritti al terzo anno del corso per fisioterapisti della Facoltà di 

Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma in forza di 

specifica convenzione sottoscritta con la stessa Università. 

b) Corso nazionale per la riabilitazione in acqua con il metodo I.Po.P.(seconda 

edizione) della durata di 240 ore. 

 

4.7. - Servizio psicologico di consulenza a genitori di bambini ciechi e ipovedenti 

L’I.Ri.Fo.R. ha sostenuto la realizzazione di tale servizio, da svolgersi per il 

tramite delle strutture regionali, i cui gli obiettivi specifici consistono nel: 

a. Creare una rete con i potenziali invianti (ospedali, neonatologie, 

neuropsichiatrie infantili, centri di riabilitazione, medici di base e pediatri); 

b. Realizzare eventi aperti al pubblico (seminari, conferenze, tavole rotonde ecc.) 

che trattino tematiche relative alla genitorialità e alle dinamiche familiari; 

c. Offrire spazi di consulenza psicologica  a singoli, coppie e gruppi 

Ai fini della realizzazione del servizio sono in corso contatti, a livello nazionale, 

con l’Ordine degli psicologi. 

 

4.8. – Corso di formazione sulla progettazione della mobilità accessibile in 

collaborazione con AIFA 

L’I.Ri.Fo.R. ha ritenuto di realizzare un corso di formazione on line per il 

riconoscimento dei CFP (Crediti Formativi Professionali) agli architetti, come da 

richiesta già approvata dallo CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) e dal Ministero della Giustizia. 

 

4.9. Simposio di scultura 

Nel 2015 l’Istituto ha finanziato un simposio di scultura rivolto ad artisti non 

vedenti, di cui numerosi provenienti dall’estero, che ha costituito un momento molto 

importante sul tema della fruibilità delle opere d’arte da parte dei disabili visivi. 

L’iniziativa ha riscosso notevole successo e vasta eco mediatica. 
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4.10. – Sportello di consulenza telefonica per il sostegno alla disabilità visiva 

Istituito nel 2009, il servizio di consulenza telefonica denominato “Sportello di 

Consulenza telefonica per il sostegno alla disabilità visiva”, ha proseguito le proprie 

attività anche nell’anno terminato. 

Il servizio ha la finalità di permettere agli utenti disabili visivi e alle loro famiglie di 

confrontarsi con una figura professionale specializzata su temi legati alla condizione 

della minorazione visiva, parlare delle proprie difficoltà nelle relazioni familiari e 

interpersonali, richiedere consigli su come affrontare eventuali disturbi d’ansia legati 

ad eventi di vita o a insicurezza e disistima di sé. 

Nel corso del 2015 hanno fatto riferimento allo Sportello 30 utenti, con una media 

settimanale di 16 utenti. 

I disabili coinvolti fruiscono del servizio anche per parecchi mesi, 

continuativamente, facendo sì che lo stesso si svolga sia in forma di consulenza 

psicologica sia in quella di vera e propria psicoterapia. 
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Riepilogo 

 

Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di 

attività totali 

Ammontare 

contributi ex 

L. 379/93 

Ammontare 

contributi altri 

fondi 

 

          

43 1.266(1) 254.862 € 783.053,86 € 564.329,93 

          

 

(1): vedi tabella successiva 

 

Tipologia dei destinatari delle attività finanziate con fondi ex L.379/93 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente 

 

 

 

 

 

 

Tipologia attività Aree territoriali delle iniziative 

Area Autonomia Personale e 

Orientamento 

 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia 

Romagna; Lazio; Lombardia; Marche; Piemonte; 

Puglia; Toscana; Umbria; Sede nazionale 
 

Non vedenti Ipovedenti Pluriminorati Professioni a 

sostegno della 

disabilità/altri 
  

        

174 148 184 760 

        

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi 

        

18 412 23.211 € 448.023,93 
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5. Area Ricerche e indagini 

 

5.1. – Ricerca “TifloWebHelp” 

Nel 2015 l’I.Ri.Fo.R. dopo il riconoscimento, da parte del M.I.U.R. dell’iniziativa 

nazionale  e sperimentale “TifloWebHelp”, inserita nel piano nazionale per il 

contrasto alla disabilità  ha potuto solo avviare la fase operativa vera e propria, in 

quanto le 28 scuole che avevano aderito al progetto, non si stanno di fatto servendo 

dell’offerta di consulenza tiflopedagogica prevista dal progetto stesso. 

 

5.2. – Ricerca sui Software per accessibilità testi scientifici in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino 

Nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Università di Torino e, 

specificamente, nel quadro del Progetto di Ateneo “Progetto di ricerca per 

l'individuazione, l'impiego, la diffusione e lo sviluppo di nuove tecnologie per 

favorire la partecipazione attiva agli studi universitari da parte di giovani con 

disabilità e DSA, nell'ottica dei principi dell'accessibilità universale, della 

personalizzazione didattica e dell'inclusione”, nel corso del 2015 è stato realizzato un 

“Corso di formazione in trascrizione tiflodidattica di testi contenenti formule  

(workshop sperimentale)”. 

L’iniziativa della durata di 24 ore, ha permesso a n.8 esperti (trascrittori braille, 

docenti di sostegno, docenti di matematica e assistenti alla comunicazione) di 

sperimentare i risultati della ricerca sull’accessibilità dei testi scientifici. 

 

5.3. - Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Siena 

Nel corso dell’anno trascorso, l’I.Ri.Fo.R. ha sottoscritto un importante protocollo 

d’intesa con l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento Oculistico, per la 

partecipazione a un’indagine sulle problematiche della disabilità visiva, che darà 

origine a una serie di ricadute scientifiche e progettuali di rilievo per le finalità 

istituzionali. 
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5.4. – Ricerca “Nei tuoi Occhi” 

L’I.Ri.Fo.R. ha sostenuto l’avvio di una ricerca finalizzata a realizzare uno 

strumento per la piena comprensione della disabilità visiva: si tratta di un’iniziativa 

molto articolata, comprendente interventi di sensibilizzazione e formazione 

scolastica a partire da ottobre 2015 e l'organizzazione di una settimana di eventi vari, 

da una  mostra di opere di Touching art  in collaborazione con il Museo Omero di 

Ancona alla proiezione di pannelli illustrativi a laboratori ludico-didattici per 

studenti fino a un convegno che coinvolgerà numerosi relatori di varie discipline in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo.  

 

5.5. - Università “La Sapienza” Roma – Assegno di ricerca 

Nel 2015 il Consiglio dell’I.Ri.Fo.R. ha contribuito al finanziamento di un 

assegno di  ricerca  quale approfondimento del metodo I.Po.P. 

Il tema di ricerca è “Chirurgia di correzione delle scoliosi neuromuscolari, 

chirurgia funzionale e metodiche di riabilitazione e rieducazione in ambiente 

acquatico in bambini affetti da cerebropatia infantile o patologie neuromuscolari”.  
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Riepilogo 

 

 

Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

 

 

 

 

 

 

 

(1): vedi tabella successiva 

 

Tipologia dei destinatari delle attività finanziate con fondi ex L.379/93 

 

Non vedenti Ipovedenti Pluriminorati Professioni a 

sostegno della 

disabilità/altri 
  

        

10 10 === 164 

        

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente 

 

 

Tipologia attività Aree territoriali delle iniziative 

Area Ricerche 

 

Abruzzo; Piemonte; Toscana;  

Sede nazionale 
 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di 

attività totali 

Ammontare 

contributi 

Ammontare 

contributi 

ex L. 379/93 altri fondi 

 
          

4 184
(1)

 13.076 € 12.910,00 € 20.290,00 
          

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di attività 

totali 

Ammontare 

contributi 

        

1 3 100 € 2.500,00 
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6. Altre attività  

 

6.1. - Pubblicazione “Oltre Il Confine” 

L’organo di informazione dell’Istituto, il mensile «Oltre il confine - Le nuove frontiere 

della riabilitazione», la cui pubblicazione è stata avviata nel 1997, ha subito un generale 

restyling e ha continuato anche nel 2015 la sua attività di pubblicazione di iniziative e 

ricerche. 

 

6.2. – Pubblicazione “Aurelio Nicolodi” 

Nel 2015 l’Istituto ha sostenuto la pubblicazione di un volume storico in onore di 

Aurelio Nicolodi che ha ricevuto un riconoscimento pubblico nel corso di una 

presentazione a Trento. 

 

6.3. – Altre attività istituzionali 

Nel corso del 2015 l’I.Ri.Fo.R. ha inoltre sostenuto alcune attività, riconducibili 

all’espletamento delle proprie finalità istituzionali e nell’ambito del coordinamento 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed enti dipendenti e collegati. 

Si segnala, in particolare, il sostegno offerto al Centro di Documentazione Giuridica. 

 

Totale attività finanziate con fondi ex L.379/93 e fondi reperiti direttamente 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività del settore finanziate unicamente con fondi acquisiti direttamente 

 

 

 

 

 

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di 

attività totali 

Ammontare 

contributi 

Ammontare 

contributi 

ex L. 379/93 altri fondi 

 
          

5 3 4.000 € 59.516,00 4.000,00 
          

Numero 

iniziative 

finanziate 

Numero 

partecipanti 

Ore di 

attività totali 

Ammontare 

contributi 

        

== == == == 
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7. RIEPILOGO GENERALE 

 

7.1. – Riepilogo dati formativi e riabilitativi 

A seguito dei dati evidenziati si fornisce (Tab. a) un riepilogo conclusivo delle attività 

di ricerca, formative e riabilitative realizzate dall’I.Ri.Fo.R. nel 2015 utilizzando le risorse 

derivanti dalla Legge n.379/1993: 

 

Tab. a) – Dati formativi e riabilitativi 

Tipologia attività 

 
Numero iniziative 

realizzate 

 

Numero  

Utenti 

Ore di attività 

Area Formazione e aggiornamento 

pedagogico - educativo - didattico 
23 1.499 341.438 

Area Formazione informatica 19 217 15.805 

Area Campi riabilitativi 26 533 99.862 

Area Autonomia e Orientamento 43 1.266 254.862 

Area Ricerche 4 184 13.076 

Altre attività 5 3 4.000 

Totale generale 120 3.702 729.043 

 

La successiva Tabella b) mostra, disaggregandoli, i dati relativi agli utenti destinatari 

delle azioni formative, riabilitative e di ricerca realizzate in base ai fondi della Legge 

n.379/1993: 

 

Tab. b) - Tipologie di utenti 

Tipologia attività Non Vedenti Ipovedenti Pluriminorati Professioni a sostegno 

disabilità/altri 

Area Formazione e 

aggiornamento pedagogico - 

educativo - didattico 

20 33 == 1.446 

Area Formazione informatica 144 57 4 12 

Area Campi riabilitativi 141 85 307 == 

Area Autonomia e Orientamento 174 148 184 760 

Area Ricerche 10 10 == 164 

Altre attività == == == 3 

Totale  489 333 495 2.385 

 

Totale utenti 3.702 
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Le attività sono state realizzate impiegando una vasta tipologia di professionisti, di cui 

gran parte inserita negli Albi professionali certificati dall’Istituto, e che è possibile indicare 

nella Tabella c): 

 

Tab. c) – Risorse Umane impiegate 

Tipologia  

 
Numero operatori 

 

Psicologi 41 

Assistenti Sociali 11 

Educatori tiflologici/Tiflologi 80 

Operatori tiflologici 210 

Docenti informatici 39 

Istruttori di O&M e AP 39 

Psicomotricisti/Istruttori di nuoto/Tecnici di Idroterapia 5 

Assistenti/Tutor 50 

Operatori/AEC/OSS 109 

Altri Professionisti  

(Medici, Fisioterapisti, Logopedisti, Musicisti, Ceramisti ecc.) 
171 

TOTALE 

 
755 

 

A seguito dei dati evidenziati, nella Tabella d) si fornisce un ulteriore riepilogo di tutte 

le attività di ricerca, formative e riabilitative realizzate dall’I.Ri.Fo.R. nel 2015 sull’intero 

territorio nazionale - tramite la propria Sede Centrale, le Strutture Regionali e le Strutture 

Provinciali, che costituiscono l’articolazione operativa dell’Istituto stesso - utilizzando i 

fondi della Legge n.379/1993 e ulteriori fondi reperiti sui territori. 

 

Tab. d) - Attività dell’I.Ri.Fo.R. con fondi ex L. n.379/1993 e altri fondi 

Tipologia attività 

 
Numero iniziative 

realizzate 

 

Numero 

Partecipanti 

Ore di attività 

Area Formazione e aggiornamento 

pedagogico - educativo - didattico 
45 2.480 354.385 

Area Formazione informatica 23 422 16.946 

Area Campi riabilitativi 27 538 100.982 

Area Autonomia e Orientamento 61 1.678 278.073 

Area Ricerche 5 203 13.176 

Altre attività 5 3 4.000 

Totale generale 166 5.324 767.562 
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7.2. – Riepilogo dati finanziari 

La seguente Tabella a) riepiloga l’impiego dei fondi di cui alla legge 23.9.1993 n. 379 

attuato dall’I.Ri.Fo.R. per la realizzazione delle attività descritte in precedenza nel periodo 

esaminato. 

 

Tab. a) – Fondi legge 23.9.1993 n. 379 

 

 

La successiva Tabella b) riepiloga l’utilizzo dei finanziamenti acquisiti direttamente sui 

territori di realizzazione delle attività descritte in precedenza, a testimonianza del 

radicamento sul territorio nazionale dell’Istituto e della sua riconosciuta capacità operativa. 

 

Tab. b) – Fondi acquisiti direttamente 

Tipologia attività Spese sostenute 

Area Formazione e aggiornamento pedagogico - 

educativo - didattico € 338.496,82 

Area Informatica € 100.779,00 

Area Campi riabilitativi € 592.447,16 

Area Autonomia e Orientamento € 1.012.353,86 

Area ricerche € 22.790,00 

Altre attività  € 4.000,00 

Totale € 2.070.866,84 

 

 

Tab. c) – Spesa complessiva nel 2015 

Totale spese fondi legge 23.9.1993 n. 379 (Tab. a) € 1.867.812,24 

Totale spese fondi acquisiti direttamente   (Tab. b) € 2.070.866,84 

TOTALE € 3.938.679,08 

 

Tipologia attività Spese sostenute 

Area Formazione e aggiornamento pedagogico - 

educativo - didattico € 152.200,08 

Area Informatica € 277.733,45 

Area Campi riabilitativi € 582.398,85 

Area Autonomia e Orientamento € 783.053,86 

Area Ricerche € 12.910,00 

Altre attività  € 59.516,00 

Totale € 1.867.812,24 
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7.3. - Conclusioni 

Da quanto presentato si ricava che l’I.Ri.Fo.R., nel 2015, ha speso per la 

realizzazione delle iniziative formative, di ricerca e di riabilitazione, la somma 

complessiva di Euro 3.938.679,08, di cui Euro 1.867.812,24 derivanti dal 

contributo di cui alla legge 23.9.1993 n. 379 ed Euro € 2.070.866,84 acquisiti 

direttamente da altri contributori. 

Le spese di progettazione, di personale, di funzionamento degli organi, locazioni, 

assicurazioni, documentazione, ecc. sono state sostenute parte con la restante quota 

del contributo della citata legge n.379/93 e parte con i citati mezzi direttamente 

acquisiti dall’Istituto. 

E’ utile considerare, in ogni modo, che una non irrilevante quota delle spese 

d'ufficio è connessa alla gestione delle attività. 

 

 

  

Mario BARBUTO 

 Presidente Nazionale 

 

 

 Il Segretario Generale  

Dott.ssa Caterina DI CRESCE 
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PRESENZA TERRITORIALE I.RI.FO.R. ONLUS 

                  

                 

SEDE NAZIONALE  

  

ROMA 

via Borgognona, 38 

00187 Roma 

Telefono: 06/69988700 

Fax: 06/45440744 

archivio@irifor.eu 

www.irifor.eu 

 

 

 
CONSIGLI REGIONALI  I.RI.FO.R. 

                  

                     

   

  ABRUZZO 
   Indirizzo: via Palermo, 8 

    CAP: 65122 Pescara 

    Telefono: 085/4217414 

    Fax: 085/4217414 

     

 

BASILICATA 
Indirizzo: corso Garibaldi,2 

    CAP: 85100 Potenza 

    Telefono: 0971/25931 

    Fax: 0971/25931 

       

 

CALABRIA 
Indirizzo: via Sbarre Inf. Trav. IX, 33 

    CAP: 89100 Reggio Calabria 

    Telefono: 0965/594750 

    Fax: 0965/594769-598181 

   

 

CAMPANIA 
  Indirizzo: via S. Giuseppe dei Nudi, 80 

    CAP: 80135 Napoli 

    Telefono: 081/5498834 

    Altro telefono: 081/5498850 

    Fax: 081/5497953 

   

mailto:archivio@irifor.eu
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EMILIA ROMAGNA 
Indirizzo: via Tombesi dell’Ova, 4 

    CAP: 48100 Ravenna 

    Telefono: 0544/33622 

    Fax: 0544/34762 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Indirizzo: viale Miramare, 119 

34125 Trieste 

Telefono: 040/768046 

Fax: 040/768046 

 

   

LAZIO 
Indirizzo: via Collalto Sabino, 14 

    CAP: 00199 Roma 

    Telefono: 06/86391117 

    Fax: 06/8600942 

   

 

LIGURIA 
  Indirizzo: via Caffaro, 6/1 

    CAP: 16124 Genova 

    Telefono: 010/2510049 

    Fax: 010/2510040 

   

LOMBARDIA 
  Indirizzo: via Mozart, 16 

    CAP: 20122 Milano 

    Telefono: 02/76011893 

    Fax: 02/76001528 

   

 

MARCHE 
  Indirizzo: via G. Leopardi, 5 

    CAP: 60122 Ancona 

    Telefono: 071/53144 

    Fax: 071/53144 

   

MOLISE 
  Indirizzo: via G. Palombo, 14 

    CAP: 86100 Campobasso 

    Telefono: 0874/311180 

    Fax: 0874/311739 
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PIEMONTE 
  Indirizzo: c.so Vittorio Emanuele II, 63 

    CAP: 10128 Torino 

    Telefono: 011/532683 

    Fax: 011/5617583 

   

 

PUGLIA 
  Indirizzo: via Pellegrini, 37 

    CAP: 70124 Bari 

    Telefono: 080/5424341 

    Fax: 080/5523957 

   
SARDEGNA 

  Indirizzo: via del Platano, 27 

    CAP: 09100 Cagliari 

    Telefono: 070/523422 

    Fax: 070/523613 

   

SICILIA 
  Indirizzo: via A. Nicolodi, 4 

    CAP: 95125 Catania 

    Telefono: 095/553489 

    Fax: 095/551697 

   

TOSCANA 
  Indirizzo: via L. Fibonacci, 5 

    CAP: 50131 Firenze 

    Telefono: 055/580523 

    Fax: 055/580523 

   

UMBRIA 
  Indirizzo: via Montepulciano 

    CAP: 06129 Perugia 

    Telefono: 075/5004681 

    Fax: 075/5004684 

   

 

VALLE D’AOSTA 
  Indirizzo: via Torino, 10 

    CAP: 11100 Aosta 

    Telefono: 0165/44440 

    Fax: 0165/44440 

   

 

VENETO 
  Indirizzo: via L. Braille, 6 

    CAP: 35143 Padova 

    Telefono: 049/8710698 

    Fax: 049/8712333 
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SEZIONI  PROVINCIALI  I.RI.FO.R. 
                  

                     

   

  ABRUZZO 

 
         Sezione di Chieti 

    Indirizzo: via Valignani, 33 

    CAP: 66100 

    Telefono: 0871/345083 

    Fax: 0871/345483 

    Segreteria: 0871/347033 

     

                                                                                                                   

                                                   Sezione di L’Aquila 

    Indirizzo: via dei Colonna, 2 

    CAP: 67100 

    Telefono: 3480159680 

     

  

         Sezione di Pescara 

    Indirizzo: via Palermo, 8 

    CAP: 65100 

    Telefono: 085/4212215 

    Fax: 085/4212215 

     

 

         Sezione di Teramo 

    Indirizzo: via Bafile, 7 

    CAP: 64100 

    Telefono: 0861/250328 

    Fax: 0861/250328 

     

 

BASILICATA 

 
         Sezione di Matera 

    Indirizzo: via T. Tasso,5 

    CAP: 75100 

    Telefono: 0835/333542 

    Fax: 0835/314303 

     

                                                                                                                            

                                                   Sezione di Potenza 

    Indirizzo: corso Garibaldi,2 

    CAP: 85100 

    Telefono: 0971/25931 

    Fax: 0971/25931 
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CALABRIA 

 
         Sezione di Catanzaro 

    Indirizzo: via Spizzirri, 1/3 

    CAP: 88100 

    Telefono: 0961/721427 

    Fax: 0961/797994 

     

                                                                                                                         

                                                   Sezione di Cosenza 

    Indirizzo: corso Mazzini, 227 

    CAP: 87100 

    Telefono: 0984/21896 

    Fax: 0984/71506 

     

 

         Sezione di Crotone 

    Indirizzo: via Mario Nicoletta, 77 

    CAP: 88074 

    Telefono: 0962/29879 

    Fax: 0962/906486 

     

                

         Sezione di Reggio Calabria 

                                            Indirizzo: via Sbarre Inf. Trav. IX, 33 

    CAP: 89100 

    Telefono: 0965/594750 

    Fax: 0965/594769-598181 

     

 

         Sezione di Vibo Valentia 

     

    Indirizzo: via S. Giovanni Bosco, 13  

    CAP: 89900 

    Telefono: 0963/472047 

    Fax: 0963/472047 

     

CAMPANIA 

 
         Sezione di Avellino 

    Indirizzo: via S. Pescatori, 68 

    CAP: 83100 

    Telefono: 0825/782178 

    Fax: 0825/782178 
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                                                   Sezione di Benevento 

    Indirizzo: via M. Planco, 41 

    CAP: 82100 

    Telefono: 0824/22341 

    Fax: 0824/25095 

     

 

         Sezione di Caserta 

    Indirizzo: via Ferrarecce, 104 

    CAP: 81100 

    Telefono: 0823/355762 

    Fax: 0823/355382 

      

 

         Sezione di Napoli 

                                            Indirizzo: via S. Giuseppe dei Nudi, 80 

    CAP: 80135 

    Telefono: 081/5498834 

    Altro telefono: 081/5498850  

    Fax: 081/5497953 

     

 

         Sezione di Salerno 

    Indirizzo: via A. Nicolodi, 13 

    CAP: 84100 

    Telefono: 089/792700/405147 

    Fax: 089/797256 

     

 

EMILIA ROMAGNA 

 
         Sezione di Bologna 

    Indirizzo: via dell’Oro, 3 

    CAP: 40124 

    Telefono: 051/580102 

    Fax: 051/333404 

      

                                                                                                           Sezione di Ferrara 

    Indirizzo: via Cittadella, 51 

    CAP: 44100 

    Telefono: 0532/207630 

    Fax: 0532/210379 

 

                                                   Sezione di Forlì 

    Indirizzo: p.le della Vittoria, 12 

    CAP: 47100 

    Telefono: 0543/402247 

    Fax: 0543/64459 

     

 

         Sezione di Modena 

    Indirizzo: via Baraldi, 50  
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    CAP: 41100 

    Telefono: 059/300012 

    Fax: 059/300012 

     

         Sezione di Parma 

                                            Indirizzo: via Nino Bixio, 47 

    CAP: 43100 

    Telefono: 0521/233462 

    Fax: 0521/289965 

     

         Sezione di Piacenza 

    Indirizzo: via Mazzini, 51 

    CAP: 29100 

    Telefono: 0523/337677 

    Fax: 0523/321353 

     

         Sezione di Ravenna 

                                            Indirizzo: via Tombesi dell’Ova, 4 

    CAP: 48100 

    Telefono: 0544/33622 

    Fax: 0544/34762 

     

Sezione di Reggio Emilia 

    Indirizzo: via Garibaldi, 26 

    CAP: 42100 

    Telefono: 0522/435656 

    Fax: 0522/453246 

                                                                                                                                       

                                                   Sezione di Rimini 

    Indirizzo: via Valturio, 38/a 

    CAP: 47900 

    Telefono: 0541/786234 

    Fax: 0541/786234 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
         Sezione di Pordenone 

    Indirizzo: galleria S. Marco, 4 

    CAP: 33170 

    Telefono: 0434/21941 

    Fax: 0434/208258 

      

                                                                                                                             

                                                   Sezione di Trieste 

    Indirizzo: via Battisti, 2 

    CAP: 34125 

    Telefono: 040/768046 

    Fax: 040/768312 
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         Sezione di Udine 

    Indirizzo: via S.Daniele, 29 

    CAP: 33100 

    Telefono: 0432/501991 

    Fax: 0432/505290 

     

 

LAZIO 
         Sezione di Frosinone 

    Indirizzo: via Marco Tullio Cicerone, 120 

    CAP: 03100 

    Telefono: 0775/270956 

    Fax: 0775/270781 

      

         Sezione di Latina 

    Indirizzo: via Ufente, 2 

    CAP: 04100 

    Telefono: 0773/696739 

    Fax: 0773/696739 

     

 

         Sezione di Roma 

                                           Indirizzo: via Mentana, 2 

    CAP: 00185 

    Telefono: 06/4940544 

    Altro telefono: 06/4469321 

    Fax: 06/4454326 

     

 

         Sezione di Viterbo 

                                           Indirizzo: via Molini, 11/13 

    CAP: 01100 

    Telefono: 0761/223204 

    Fax: 0761/323870 

 

LIGURIA 

 
         Sezione di Genova 

    Indirizzo: via Caffaro, 6/1 

    CAP: 16124 

    Telefono: 010/2510049 

    Fax: 010/2510040 

      

                                                                                                                      

                                                   Sezione di Imperia 

    Indirizzo: via T. Schiva, 56 

    CAP: 18100 

    Telefono: 0183/292809  

    Fax: 0183/297381 
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         Sezione di La Spezia 

    Indirizzo: via Crispi, 103 

    CAP: 19100 

    Telefono: 0187/509044 

    Fax: 0187/524359 

            

 

  LOMBARDIA 

 
         Sezione di Bergamo 

    Indirizzo: via Diaz, 14 

    CAP: 24128 

    Telefono: 035/249208 

    Fax: 035/270720 

      

                                                                                                                                    

                                                   Sezione di Brescia 

    Indirizzo: via Divisione Tridentina, 54 

    CAP: 25124 

    Telefono: 030/2209411 

    Fax: 030/2209410 

     

 

         Sezione di Como 

    Indirizzo: via Raschi, 6  

    CAP: 22100 

    Telefono: 031/570565 

    Fax: 031/571540 

     

 

         Sezione di Cremona 

                                           Indirizzo: via Palestro, 32 

    CAP: 26100 

    Telefono: 0372/23553 

    Fax: 0372/414924 

     

 

    

         Sezione di Mantova 

                                           Indirizzo: via Conciliazione, 37 

    CAP: 46100 

    Telefono: 0376/323317 

    Fax: 0376/221790 

     

 

Sezione di Milano 

    Indirizzo: via Mozart, 16 

    CAP: 20122 

    Telefono: 02/783000 

    Altro telefono: 02/76002882  

    Fax: 02/76009488 
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                                                   Sezione di Pavia 

    Indirizzo: via Bossolaro, 15 

    CAP: 27100 

    Telefono: 0382/530102 

    Fax: 0382/530811 

     

 

Sezione di Sondrio 

    Indirizzo: via Fiume, 24 

    CAP: 23100 

    Telefono: 0342/216529 

    Fax: 0342/513490 

     

 

Sezione di MONZA BRIANZA  

    Indirizzo: via Tonale, 4 

    CAP: 20052 

    Telefono: 0392/326644 

    Fax: 0392/3274829 

     

MARCHE 

 
         Sezione di Ascoli Piceno 

    Indirizzo: viale M. Federici, 87 

    CAP: 63100 

    Telefono: 0736/253407 

    Fax: 0736/251818 

      

                                                                                                                      

                                                   Sezione di Macerata 

    Indirizzo: via l. Rossi, 59 

    CAP: 62100 

    Telefono: 0733/230669 

    Fax: 0733/230669 

     

 

Sezione di Ancona 

    Indirizzo: via Portici Ercolani, 28 

    CAP: 60019 

    Telefono: 071/659307 

      

 

MOLISE 

 
         Sezione di Campobasso 

    Indirizzo: via G. Palombo, 14 

    CAP: 86100 

    Telefono: 0874/311180 

    Fax: 0874/311739 
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                                                   Sezione di Isernia 

    Indirizzo: via Sicilia, 30 

    CAP: 86170 

    Telefono: 0865/415084 

    Fax: 0865/415084 

     

 

PIEMONTE  

 
         Sezione di Alessandria 

    Indirizzo: via Legnano, 44 

    CAP: 15100 

    Telefono: 0131/24246 

    Fax: 0131/234446 

     

                                                                                                                                   

                                                   Sezione di Asti 

    Indirizzo: via Quintino Sella, 41 

    CAP: 14100 

    Telefono: 0141/592086 

    Fax: 0141/598979 

     

         Sezione di Biella 

    Indirizzo: via Eugenio Bona, 2  

    CAP: 13051 

    Telefono: 015/30231 

    Fax: 015/30231 

      

     

         Sezione di Torino 

                                           Indirizzo: corso Vittorio Emanuele II, 63       

    CAP: 10128 

    Telefono: 011/532683 

    Altro telefono: 011/5627870 

    Fax: 011/5617583 

     

Sezione di Vercelli 

    Indirizzo: via G.B. Viotti,6 

    CAP: 13100 

    Telefono: 0161/253539 

    Fax: 0161/257290 
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PUGLIA 
         Sezione di Bari 

    Indirizzo: viale Ennio, 54 

    CAP: 70124 

    Telefono: 080/5429082 

    Fax: 080/5429058 

     

                                                                                                                         

                                                   Sezione di Brindisi 

    Indirizzo: via S. Margherita, 21 

    CAP: 72100 

    Telefono: 0831/526105 

    Fax: 0831/526105 

     

 

         Sezione di Foggia 

    Indirizzo: via Gorizia, 48  

    CAP: 71100 

    Telefono: 0881/772505 

    Telefono: 0881/708832 

    Fax: 0881/708058 

        

         Sezione di Lecce 

                                           Indirizzo: P.zza Peruzzi, 1 

    CAP: 73100 

    Telefono: 0832/241212 

    Fax: 0832/247832 

    Segreteria: 0832/307416 

     

 

         Sezione di Taranto 

                                           Indirizzo: via Duca degli Abruzzi, 20 

    CAP: 74100 

    Telefono: 099/4527923 

    Fax: 099/4532153 
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   SARDEGNA 

 

         Sezione di Cagliari 

    Indirizzo: via del Platano, 27 

    CAP: 09131 

    Telefono: 070/523422 

Fax: 070/523613 

     

 

SICILIA 

 
         Sezione di Agrigento 

    Indirizzo: via Imera, 280 

    CAP: 92100 

    Telefono: 0922/605724/5 

Fax: 0922/525140 

      

                                                                                                                                    

                                                   Sezione di Caltanissetta 

    Indirizzo: via Corsica, 33 

    CAP: 93100 

    Telefono: 0934/597327 

    Altro telefono: 0934/597317 

    Fax: 0934/563575 

      

 

         Sezione di Catania 

    Indirizzo: via G.B. Grassi, 12  

    CAP: 95125 

    Telefono: 095/333380 

    Altro telefono: 095/333687 

    Fax: 095/222024 

    Segreteria: 095/333988 

     

 

         Sezione di Enna 

                                            Indirizzo: via Manzoni, 35 

    CAP: 94100 

    Telefono: 0935/500917 

    Fax: 0935/505488 

     

         Sezione di Messina 

    Indirizzo: via S. Cecilia, 98 (isolato 115) 

    CAP: 98100 

    Telefono: 090/2936084 

    Altro telefono: 090/2936085 

    Fax: 090/695210 
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         Sezione di Palermo 

                                            Indirizzo: via Manzoni, 11 

    CAP: 90133 

    Telefono: 091/6162405 

    Fax: 091/6161903 

     

 

Sezione di Ragusa 

    Indirizzo: via G. Fucà, 2/b 

    CAP: 97100 

    Telefono: 0932/622201 

    Altro telefono: 0932/246577  

    Fax: 0932/654205 

     

                                                                                                                                   

                                                   Sezione di Siracusa 

    Indirizzo: viale Teracati, 160 

    CAP: 96100 

    Telefono: 0931/411828 

    Fax: 0931/37033 

     

 

Sezione di Trapani 

    Indirizzo: via Orti, 5 

    CAP: 91100 

    Telefono: 0923/873232 

    Fax: 0923/437525 

     

 TOSCANA 

    
 Sezione di Arezzo 

                                               Indirizzo: V. G. Marconi, 7 

    CAP: 52010 

 
         Sezione di Firenze 

    Indirizzo: via L. Fibonacci, 5 

    CAP: 50131 

    Telefono: 055/580319 

    Fax: 055/588103 

      

                                                   Sezione di Livorno 

    Indirizzo: via del Mare, 90 

    CAP: 57100 

    Telefono: 0586/502176 

    Fax: 0586/501807 

     

         Sezione di Lucca 

    Indirizzo: via T. Bandettini, 10  

    CAP: 55100 

    Telefono: 0583/56799 

    Fax: 0583/56799 
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Sezione di Massa Carrara 

    Indirizzo: via M. Buonarroti, 7  

    CAP: 54010 

    Telefono: 0585/72175 

    Fax: 0585/72175 

         

         Sezione di Pisa 

                                                Indirizzo: via C. Battisti, 3 

    CAP: 56100 

    Telefono: 050/502082 

    Fax: 050/20259 

     

         Sezione di Pistoia 

    Indirizzo: via F. Ferrucci, 15 

    CAP: 51100 

    Telefono: 0573/22016  

                                               Fax: 0573/22016 

     

                                                                            Sezione di Prato 

    Indirizzo: viale Garibaldi, 47 

    CAP: 59100 

    Telefono: 0574/24243  

                                               Fax: 0574/24243 

     

Sezione di Siena 

    Indirizzo: Viale Cavour,134 

CAP: 53100 

    Telefono: 0577/237371 

         

UMBRIA 
         Sezione di Perugia 

    Indirizzo: via Montepulciano, 2 

    CAP: 06129 

    Telefono: 075/5004681 

    Fax: 075/5004684 

 

IRIFOR TRENTINO  ONLUS 
         Sezione di Trento 

    Indirizzo: Corso 3 Novembre, 132 

    CAP: 38100 

    Telefono: 0461/915990 

    Fax: 0461/915306 

     

VENETO  

         Sezione di Belluno 

    Indirizzo: via Mezzaterra, 7 

    CAP: 32100 

    Telefono: 0437/943413 

    Fax: 0437/943413 
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Sezione di Padova 

    Indirizzo: via G. Barbarico,74 

    CAP: 35100 

    Telefono: 049/8757211 

    Fax: 049/8788580 

     

 

         Sezione di Rovigo 

    Indirizzo: via Sichirollo, 13  

    CAP: 45100 

    Telefono: 0425/23194 

    Fax: 0425/28335 

     

 

         Sezione di Treviso 

                                           Indirizzo: via Orleas, 4 

    CAP: 31100 

    Telefono: 0422/547766 

    Fax: 0422/592320 

     

 

         Sezione di Venezia 

    Indirizzo: viale S. Marco, 15/R 

    CAP: 30173 

    Telefono: 041/958777 

    Fax: 041/989358 

     

 

         Sezione di Verona 

                                            Indirizzo: via Trainotti, 1         

    CAP: 37122 

    Telefono: 045/8003172 

    Fax: 045/8047365 

     

 

Sezione di Vicenza 

     

    Indirizzo: viale Mazzini, 11 

    CAP: 36100 

    Telefono: 0444/543419 

    Fax: 0444/546934 

      

                                                    

 


