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L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. onlus che da tempo ha
personalità giuridica propria) è stato costituito il 22 febbraio 1991 dall’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti - onlus, per assolvere, con piena autonomia scientifica ed amministrativa, i
seguenti compiti:

    
    -  svolgere studi e ricerche      nei settori della formazione, della riabilitazione, dell’istruzione,
     dell’orientamento e dell’addestramento, approfondendo anche le      problematiche connesse
all’inserimento nel tessuto produttivo dei minorati      della vista e di altri portatori di handicap;
 
    -  svolgere studi e ricerche      per la individuazione di nuove opportunità lavorative e
professionali, con      riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire     
l’accesso ai minorati;   
    -  organizzare e gestire      corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché
iniziative      dirette alla riabilitazione dei minorati, anche su incarico di enti      pubblici o private
istituzioni che ne assumano in tutto o in parte      l’onere;   
    -  organizzare e gestire      corsi di formazione dei docenti preordinati sia all’istruzione che    
 all’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di      ogni ordine e grado;
 
    -  concedere borse di studi      per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed
addestramento      anche presso altre istituzioni o scuole;   
    -  fornire consulenza e      prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di     
competenza;   
    -  curare la pubblicazione      dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale
didattico.   
    -  L’I.Ri.Fo.R., subito dopo      la sua costituzione, ha ottenuto il riconoscimento quale ente di
Ricerca      (è iscritto all’Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca con il codice 118913F). Come
tale ha      svolto la prima e fondamentale ricerca sugli aspetti      statistico-medico-sociali della
cecità (riconosciuta dal Ministero della      Sanità, che l’ha finanziata) e sulle esigenze formative
dei disabili      visivi (in collaborazione con la fondazione Labos).   
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I SERVIZI

    

  

In sede regionale pugliese l’ I.RI.FO.R., in quanto ente accreditato per la formazione, presta
la propria opera per l’attuazione di progetti inerenti:

    
    -  Formazione di operatori e volontari che operano con soggetti videolesi e videolesi
pluriminorati;   
    -  Formazione professionale di soggetti videolesi;  
    -  Organizzazione di campi estivi volti alla socializzazione ed all’integrazione dei soggetti
videolesi e videolesi pluriminorati.   

    
    -  Corsi di lettura e scrittura Braille per non vedenti;  
    -  Corsi di alfabetizzazione informatica per non vedenti ed ipovedenti di 1° e 2° livello;  
    -  N.1 Corso annuale di educazione musicale per non vedenti ed ipovedenti;  
    -  Corsi di sartoria;  
    -  Corsi annuali dio formazione/aggiornamento per insegnanti di sostegno specializzati e
non, curricurali e per operatori delle attività integrative extrascolastiche domiciliari impegnati
nell’integrazione scolastica degli alunni videolesi, sulle seguenti tematiche:   

  

- sviluppo senso motorio, orientamento spaziale, educazione all’immaginazione e
all’espressività nell’alunno videoleso;

  

- lettura e scrittura Braille;

  

- educazione logico- matematica;

  

- modellatura e disegno in rilievo;

  

- orientamento soaziale, topografia e geografia;
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- l’educazione e la riabilitazione degli alunni ipovedenti;

  

- educazione musicale;

  

- musicaterapia;

  

- ausili informatici e software per l’integrazione scolastica degli alunni disabili visivi.
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