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L’anno 2021 è stato carico di eventi ed attività, nonostante il momento delicato e particolare dovuto 

alla pandemia che ha colpito l’intera nazione. 

 

La sezione ha partecipato al Bando emanato e finanziato dall’I.Ri.Fo.R. Nazionale “Sostegno agli studi 

musicali dei ragazzi disabili visivi”. Il progetto è stato avviato il giorno 14 aprile 2021 ed è terminato 

il 4 novembre 2021 con la partecipazione di n.1 studente di anni 13. Le attività si sono svolte presso 

il domicilio dello studente a Nola in provincia di Napoli. Sono state tenute 27 lezioni di 3 ore ciascuna. 

 

Nell’ambito del progetto regionale “Iniziative di socializzazione per il Benessere nella Terza età 2021”, 

la Sezione di Napoli ha partecipato al progetto che prevede percorsi di integrazione e socializzazione 

per il miglioramento della qualità della vita dei disabili visivi in età superiore ai 65 anni attraverso le 

seguenti attività: motorie; ginnastica dolce; attività di gruppo di approccio alle nuove tecnologie; 

attività di laboratorio di gruppo di autonomia personale e domestica. 

Le citate attività, posticipate a causa della pandemia da COVID 19,  sono ancora in corso di 

svolgimento 

 

A giugno 2021 abbiamo aderito al Bando “Genitori per crescere - sostegno di Incontri di gruppo 

dedicati a genitori di minori con disabilità visiva e aggiuntive”: incontri di approfondimento e 

confronto delle esperienze tra genitori di bambini e ragazzi ciechi, ipovedenti e con disabilità 

aggiuntive. La Sezione di Napoli ha partecipato alle attività previste per la seconda fascia di età 

compresa tra i 7 e 13 anni e per la terza fascia di età compresa tra i 14 e 25 anni. Le attività per la 

seconda fascia sono iniziate a novembre 2021 e sono terminate a marzo 2022, mentre per quelle 

della terza fascia sono ancora in fase di svolgimento. 

 

In data 1° luglio 2021, la Sezione I.Ri.Fo.R. di Napoli ha avviato il progetto finanziato dall’I.Ri.Fo.R. 

Nazionale “Musicoterapia e disabilità aggiuntive”, al quale hanno aderito n.6 utenti pluriminorati e 

sono stati coinvolti n.4 Professionisti: un musicoterapista, n. 2 operatori OSS ed un 

massofisioterapista. L’obiettivo del percorso è stato quello di garantire ai destinatari il benessere 

biopsicosociale e ricercare, migliorare, rafforzare, stimolare, implementare abilità fisiche, 

comunicative, mentali, sociali, relazionali, emozionali spesso nascoste e poco valorizzate. La musica, 

quindi, diventa strumento per contribuire alla crescita globale del giovane cieco, ipovedente con 

disabilità aggiuntive. Il progetto che si tiene presso l’Istituto Paolo Colosimo, terminerà a maggio 

2022. 

 

Nell’ambito del Bando I.Ri.Fo.R. “Ri…gioco la mia parte” 2021, la Sezione I.Ri.Fo.R. di Napoli ha 

realizzato insieme alla Sezione di Salerno il progetto “Laboratorio teatro delle emozioni”, un lavoro 

di rete tra l’I.Ri.Fo.R. e i Centri di Consulenza Tiflodidattica (CCT). Il progetto ha avuto inizio nel mese 

di ottobre 2021; si è svolto presso la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti di Napoli attraverso n.6 incontri laboratoriali di n.3 ore ciascuno per un totale di n.18 ore. 

Vi hanno partecipato n. 12 ragazzi con disabilità visiva di età compresa tra i 12 e i 25 anni, n.6 per la 

provincia di Napoli e n. 6 per la provincia di Salerno. Il progetto è stato coordinato da un insegnante 

di teatro e i ragazzi sono stati coadiuvati nelle attività laboratoriali da tre operatori.  

 



A novembre 2021 è iniziato un corso di apprendimento del metodo di lettura e scrittura Braille, 

presso l’Istituto Comprensivo Statale di Arzano “1 Ariosto Arzano” rivolto a n.16 docenti. Ha avuto 

inizio il 24 novembre 2021, con cadenza settimanale per complessive 40 ore e con rilascio di un 

attestato di partecipazione. 

 

Nell’ambito del Bando Nazionale I.Ri.Fo.R. “Intervento precoce”, per il finanziamento di iniziative di 

Intervento precoce rivolte a bambini con disabilità visiva e con minorazioni aggiuntive fino a 6 anni 

di età, a novembre 2021 la Sezione di Napoli vi ha partecipato presentando il progetto “La 

prevenzione del drop out nelle terapie riabilitative per la disabilità visiva”, ricevendo parere 

favorevole dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale. Le attività hanno avuto inizio nel mese di 

gennaio 2022 con la partecipazione di n.6 utenti. 
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