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COMUNICATO I.Ri.Fo.R. N.  
Questo comunicato è presente in forma digitale sul sito internet http://www.irifor.eu/

OGGETTO: Bando I.Ri.Fo.R. 2020 “Iniziative di Orientamento e Mobilità e AP” - 
Bando per il finanziamento di iniziative riabilitative di base di Orientamento e Mobilità e 
Autonomia Personale 

PRESENTAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’I.Ri.Fo.R. indice il presente Bando per il 
finanziamento di iniziative riabilitative di Orientamento, Mobilità e Autonomia personale, 
della durata media di 30 ore, rivolte a disabili visivi.

Art.1 – Destinatari
L’iniziativa è rivolta a n.100 disabili visivi (ciechi e ipovedenti) residenti in Italia.

Art.2 – Finalità dell’intervento
La realtà quotidiana è un quadro ricco di contesti, relazioni, diversificato per ciascun 
individuo, in cui si compiono azioni, spesso ripetitive e consuete, che danno forma e 
contenuto ad ogni singola esistenza.
Gestire le pratiche quotidiane significa pensare, programmare, predisporre ed esercitare 
molte competenze: organizzare le attività, consumare i pasti, avere cura della propria 
persona, recarsi a scuola o al lavoro, frequentare esercizi pubblici, uscire per gli acquisti, 
sbrigare semplici commissioni, raggiungere luoghi di interesse, passeggiare, usare mezzi 
pubblici, attraversare strade, incontrare amici, ecc.
Situazioni di ipovisione e cecità si presentano spesso come un ostacolo difficile verso la 
realizzazione di desideri, bisogni e necessità, causa le specifiche conseguenze che le 
compromissioni strutturali e funzionali della vista operano su ricerca, rilevamento e 
utilizzo delle informazioni ambientali.
L’acquisizione di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane diviene finalità 
prioritaria di un corso di Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale, che cerca di 
soddisfare il desiderio di affrontare e vivere autonomamente la propria quotidianità da 
parte del disabile visivo.
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Art.3 – Obiettivi generali 
Il presente Bando si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) potenziare le capacità dei ciechi e degli ipovedenti nell’ambito dell’autonomia personale 
e domestica;
b) sviluppare le capacità dei ciechi e degli ipovedenti nell’ambito dell’orientamento e della 
mobilità.

Art.4 – Figure professionali coinvolte 
La realizzazione degli interventi riabilitativi oggetto del presente Bando potrà essere 
effettuata unicamente dagli Istruttori di O&M e AP iscritti all’Albo Nazionale I.Ri.Fo.R. 
degli Istruttori di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale o, in mancanza, da 
personale qualificato proveniente da altre esperienze, per un totale di 3000 h di attività 
complessiva.

Art.5 – Soggetti ammessi a partecipare
Possono rispondere al presente Bando unicamente le strutture regionali dell’I.Ri.Fo.R., 
nell’ambito della spesa programmata.
Le sedi regionali che hanno in essere convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di 
tali corsi non possono presentare progetti per le province interessate da tali situazioni. 
Si precisa che potrà essere inoltrata richiesta di finanziamento per uno o più Corsi, tenendo 
presente che ogni Corso è costituito da n.2 iniziative individuali da 30 ore di O&M e 
AP.

Art.6 – Modalità di erogazione del servizio 
Ogni singolo utente usufruirà, in media, di 30 ore di O&M e AP distribuite a seconda delle 
esigenze delle persone interessate e alle disponibilità del territorio.

Art.7 – Proposta sperimentale
Le strutture interessate a sperimentare formule e momenti riabilitativi con modalità a 
distanza, limitatamente ad attività di autonomia personale e domestica, possono inviare 
specifici progetti, nel rispetto dei parametri finanziari del Bando, avendo cura di descrivere 
in dettaglio le modalità, i tempi e gli strumenti che si intendono utilizzare.
Il Consiglio di Amministrazione nazionale, previa valutazione da parte del Comitato tecnico-
scientifico, si riserva di finanziarne due, per favorire la sperimentazione nel settore. 
I progetti sperimentali di formazione a distanza non sostituiscono quelli previsti dal corrente 
Bando, ma ne costituiscono eventualmente una aggiunta.
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Art.8 – Risorse finanziarie disponibili
Il contributo I.Ri.Fo.R. riconosciuto per ogni utente con le caratteristiche sopra esposte 
(art.1 del presente Bando) è di euro 750,00 a cui dovrà aggiungersi un cofinanziamento, 
almeno di pari importo, per le spese di soggiorno, vitto e trasporto degli Istruttori di 
O&M e AP e altre esigenze.
Si segnala che, nel caso in cui l’ammontare totale dei progetti pervenuti dovesse essere 
superiore al budget complessivo destinato al Bando, il Consiglio di Amministrazione 
nazionale potrà adottare un criterio generale per decurtare ogni progetto in modo 
proporzionale.

Art.9 – Durata del Bando
Il Bando si attiva con la sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione nazionale dell’I.Ri.Fo.R. e resta valido 
fino al 15 luglio 2020.
Nel periodo di vigenza del Bando le strutture interessate potranno inviare le richieste di 
finanziamento delle iniziative esclusivamente via posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
archivio@pec.irifor.eu
La mancata osservanza di tale requisito d’accesso per la presentazione dei progetti ne 
determina il non accoglimento.

L’I.Ri.Fo.R. Nazionale si riserva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle 
strutture richiedenti.
Successivamente sarà stilato l’elenco delle strutture richiedenti per la valutazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione nazionale, nella prima seduta utile.
Alle strutture ammesse sarà inviata comunicazione nelle forme consuete e, 
contestualmente, sarà erogato il 50% del finanziamento.
Il saldo sarà erogato a conclusione delle attività riabilitative, secondo le modalità indicate 
nel successivo articolo 10.2.
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Art.10 - DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

10.1. – Documentazione per la richiesta del finanziamento
Sotto l’aspetto documentale, per la richiesta dei finanziamenti dovranno essere inviati:
1) formulario I.Ri.Fo.R. contenente l’indicazione dei costi, delle sedi di svolgimento, degli 
obiettivi attesi e dei metodi per la verifica del loro conseguimento;
2) scheda progetto compilata in tutte le sue parti;
3) budget di previsione dei costi, i nominativi degli Istruttori previsti con accettazione 
dell’incarico e del compenso;
4) attestazione del cofinanziamento esterno (se il cofinanziamento è assicurato da una 
struttura UICI o collaterale, occorre l’atto deliberativo e, se proviene da altri enti o privati, 
da idonea dichiarazione);
5) attestati di invalidità dei soggetti interessati rilasciati da ente pubblico.
Tale documentazione dovrà essere inviata, come detto, tramite posta elettronica certificata 
da recapitare al seguente indirizzo: archivio@pec.irifor.eu

10.2. – Documentazione per la richiesta del saldo
A conclusione delle attività, il saldo sarà erogato previa presentazione, a questa Sede 
nazionale, dei seguenti documenti:
a) Relazione conclusiva del coordinatore dell’iniziativa riabilitativa
b) Nota dei dati sintetici
c) Questionari di valutazione (a cura degli Istruttori)
d) Questionari di gradimento (a cura degli utenti).
Distinti saluti.

Massimo Vita
Vice Presidente Nazionale

SM/sm

All.2
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