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Progetto  
“ Intervento riabilitativo e di integrazione sociale a favore di soggetti in età 
evolutiva, minorati della vista:  Corso di Orientamento, Mobilità ed 
Autonomia Personale per Disabili Visivi” 
 
Il progetto intende affrontare il problema della disabilità e dell’Handicap nei minorati della vista, 
proponendo un programma riabilitativo che offra la possibilità di acquisire competenze personali nella 
gestione della vita quotidiana, in modo soddisfacente e autonomo. E’ tra i compiti quello di stimolare e 
accrescere le potenzialità di conoscenza e di espressione superando i limiti imposti dalla minorazione, 
per “scoprire il mondo pur non vedendolo con gli occhi”. 
 
Il processo educativo-riabilitativo dei soggetti minorati della vista prevede interventi specifici finalizzati 
all’acquisizione di capacità di orientamento, mobilità (psicomotricità e stimolazioni basali, capacità di 
muoversi da soli anche in ambienti sconosciuti) e di autonomia personale (capacità di gestire le proprie 
attività quotidiane,  vita domestica, cura della persona, ecc) a partire dai primi anni di vita del bambino 
e attuati da personale altamente specializzato. 
 
Dai dati delle Unità operative territoriali di NPIA della ASL 6 si rilevano 11 utenti minori, in età 
compresa tra i 6 e i 17 anni, con minorazione visiva ( di cui 3 con cecità assoluta ), o pluriminorati con 
handicap fisico. 
 
Per tali utenti sono in atto, nell’ ambito della ASL, interventi di riabilitazione globale (Ex art. 26 
L.833/78) erogati direttamente dalla NPIA o tramite i servizi convenzionati accreditati per i quali la 
NPIA valuta periodicamente congruità e appropriatezza degli interventi. Tali attività si realizzano con la 
predisposizione di un piano di intervento che attraverso un approccio multidisciplinare integrato                        
(neuropsichiatra infantile, terapista della riabilitazione, logopedista, psicologo, assistente sociale) 
garantisca la presa in carico del bambino o dell’adolescente, supporto alla famiglia, incontri con la 
Scuola, raccordo con le istituzioni o Enti che a vario titolo si prendono cura del minore in ottemperanza 
agli adempimenti previsti dalla L. 104/92. Alcuni utenti (su invio della ASL) effettuano consulenze 
periodiche all’ Istituto per la riabilitazione visiva dei ciechi e ipovedenti “ D. Chiossone” di Genova. 
 
Il corso in oggetto deve strettamente  affiancare  tali interventi al fine di favorire l’ autonomia personale 
e sociale dei soggetti con minorazione visiva nell’ottica di un percorso unitario condiviso con tutti gli 
attori istituzionali ed informali coinvolti. 
 
L’acquisizione di più adeguate autonomie personali e sociali incidono positivamente sulla qualità della 
vita e sui processi di individuazione e differenziazione del minore anche nell’ ambito della propria 
famiglia. 
A tal proposito appare importante (sia per il soggetto stesso che per le figure parentali significative) 
inserire il percorso di acquisizione di abilità  nell’ambito del percorso di abilitazione più globale già in 
atto, che tiene conto di un “progetto di vita” per il minore diversamente abile. 
In riferimento a tali considerazioni si propone che gli operatori che hanno in carico il paziente nei 
servizi territoriali di competenza valuteranno le possibilità di integrazione delle nuove abilità (sia del 
minore che in ambito familiare) con una valutazione iniziale dell’ accoglimento della proposta e una 
valutazione finale atta a condividere strategie efficaci all’ attuazione e al mantenimento delle stesse.  
L’intervento risulta strettamente individuale e personalizzato sia in termini di contenuti che di metodi. Si 
propone di intervenire a più livelli da quello senso percettivo a quello educativo, sviluppando i sensi 
residui e le competenze cognitive, migliorando le abilità adattivo-sociali e relazionali. 
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Il corso è tenuto da due tecnici istruttori specializzati, si svolge in diversi ambienti e in situazioni 
eterogenee di vita reale (casa, scuola, negozi, centri urbani,percorsi, uso dei mezzi pubblici). Il 
progetto predispone concordemente con la famiglia,le differenti agenzie educative e le strutture 
sociosanitarie territoriali un programma riabilitativo da realizzarsi in un periodo di 18-24 mesi. 
Il training prevede una frequentazione di 40 ore per bambini e ragazzi ipovedenti (n. 8 utenti), e di 80 
ore per bambini e ragazzi non vedenti (n. 3 utenti). Le attività sono organizzate in periodi intensivi di 
intervento, concentrate in moduli di 7-10 giorni con cadenza mensile o bimestrale. Ogni intervento 
necessita di 1,5 - 2,5 ore giornaliere, a seconda dell’età dell’utente e degli obiettivi di giornata. 

Per la partecipazione è richiesta una documentazione informativa con diagnosi clinica e funzionale, 
grado di valutazione dell'handicap, un certificato del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 
generale, un certificato medico-oculistico.  

In fase iniziale viene somministrata, dal tecnico di OM e AP, agli utenti una scheda di valutazione. 
Nella scheda, sono riportate le informazioni relative alle capacità dell’utente, le attività svolte, il grado 
della socializzazione (area affettivo-relazionale e linguistico-comunicativa) e della dimensione motoria-
prassica-sensoriale. 
 
Acquisite tali informazioni, si procederà all’individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire 
attraverso la frequenza degli interventi di vario grado e livello, mirati a far sviluppare e a potenziare le 
capacità di ogni singolo utente. 
Alla fine dell’intervento, viene somministrata una scheda di valutazione conclusiva, finalizzata a 
rilevare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento sia per ogni singolo utente che per i genitori (n.22 
genitori). 
 
Con il presente si intende proporre un progetto polivalente caratterizzato dall’integrazione dei seguenti 
servizi: Servizio Materno Infantile Neuropsichiatria Infantile Dipartimento Salute Mentale,Dipendenze, 
riconoscendo la necessità di un programma articolato a sostegno sia dei beneficiari che delle famiglie. 
Durante lo svolgimento del corso è centrale il coinvolgimento delle figure di riferimento e di 
appartenenza all’ambiente socio familiare ed educativo dell’utente. 
La famiglia riveste un ruolo educativo prioritario nell’accogliere, sostenere, accompagnare il bambino e 
l’adolescente con disabilità visive.  
In tale visione il programma sulle famiglie si pone tre finalità: 1)valutazione del carico familiare, 
mediante l’uso di una scala di eterovalutazione; 2)valutazione della sensazione di benessere e grado 
di soddisfazione mediante  ’uso di scale di autovalutazione (BDI); 3)coinvolgimento e motivazione alla  
costituzione di gruppi AMA, con l’obiettivo di condividere esperienze ed offrire reciproco supporto, 
favorire la socializzazione e l’inclusione sociale tramite un gruppo di auto mutuo aiuto. 
In quest’ottica di programmazione e organizzazione di un sistema integrato di interventi sanitari e 
sociali in favore degli utenti con minorazione visiva e delle loro famiglie, si ha l’ambizione di 
promuovere un progetto pilota sperimentale in ambito regionale, che risponde allo spirito della legge 
328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e della 
normativa sull’integrazione socio sanitaria (Dlvo 229/1999 e DPCM 14 febbraio 2002).  
 
 
Destinatari 
I beneficiari saranno 11 utenti minori, in età compresa tra i 6 e i 17 anni, con minorazione visiva ( 8 
ipovedenti e 3 con cecità assoluta ), e/o pluriminorati con handicap fisico. 
 
I partecipanti adulti coinvolti saranno 22 genitori  
 
 
Modalità di processo 
Si prevede una frequentazione di almeno 40 ore per bambini e ragazzi ipovedenti (n. 8 utenti), e di 80 
ore per bambini e ragazzi non vedenti (n. 3 utenti).  
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Il processo educativo- riabilitativo prevede interventi specifici finalizzati all’acquisizione di capacità di 
orientamento, mobilità e autonomia personale. 
 
Durata  
Il programma riabilitativo sarà realizzato in un periodo di 18-24 mesi. Le attività sono organizzate in 
periodi intensivi di intervento, concentrate in moduli di 7-10 giorni con cadenza mensile o bimestrale. 
Ogni intervento necessita di 1,5 - 2,5 ore giornaliere, a seconda dell’età dell’utente e degli obiettivi di 
giornata. 
 


