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ISTITUTO «LEONARDA VACCARI»
PER L A RIEDUC AZIONE DEI F ANCI ULLI MINOR ATI PSICO-FISICI
ERETTO IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 15 OTTOBRE 1936, N.2032

CURRICULUM ISTITUTO “LEONARDA VACCARI”
L’Istituto “Leonarda Vaccari”, Ente Morale – Ente Pubblico Non Economico, si
occupa dal 1936 della riabilitazione, formazione, integrazione socio-lavorativa
delle persone in situazione di handicap.
La mission della struttura è di operare sull’utente disabile attraverso
la realizzazione di un progetto globale individualizzato, mirato alle
esigenze fisiche e psicologiche della persona con disabilità.
Le diverse attività riabilitative si integrano con quelle sociali, didattiche e
formative e si prefiggono di portare la persona a muoversi, comunicare e
relazionarsi efficacemente rispetto al grado di disabilità presentato nel proprio
ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
L’Istituto “Leonarda Vaccari” si fa carico della persona in situazione di
handicap dall’infanzia all’età adulta e per questo ha provveduto anche
all’apertura di una comunità alloggio o casa famiglia presso la quale
sono state inserite 10 tra le persone adulte con disabilità.
Al momento il numero complessivo di utenti è di circa 300

persone che

usufruiscono dei servizi erogati all’interno dell’Istituto quotidianamente o a
giorni alterni a seconda della patologia
Il centro può offrire giornalmente
 90 Prestazioni ambulatoriali
 81 prestazioni semiresidenziali
 25 prestazioni residenziali
Per l’inserimento e la richiesta di presa in carico rivolgersi a Lucio Savino
(lucio.savino@leonardavaccari.it)

o

Alberico

Battisti

(alberico.battisiti@leonardavaccari.it).
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I servizi offerti dalla struttura si differenziano all’interno dei vari centri
operativi:

LA RIABILITAZIONE
•

I trattamenti riabilitativi: si tratta di interventi sanitari di riabilitazione
logopedica, riabilitazione neuro-motoria, riabilitazione psicomotoria,
riabilitazione cognitiva/neuropsicologica, terapia respiratoria, terapia
occupazionale, utilizzando tutti i metodi ritenuti più adatti ai singoli casi.

•

I laboratori integrati: all’interno dei sei laboratori adolescenti con
disabilità, supportati dal sostegno di educatori specializzati e assistenti
socio-sanitari, svolgono attività educative e socio-ricreative

•

Il teatro: il laboratorio di teatro, attraverso la valorizzazione delle
potenzialità artistiche presenti in alcuni ragazzi, si propone di organizzare
rappresentazioni teatrali che consentano l’espressione dei sentimenti e
delle emozioni anche di coloro solitamente incapaci di comunicare ed
esprimersi.

•

Lo studio d’arte a Trevignano: uno spazio creativo, espositivo e
commerciale all’interno del paese di Trevignano, per favorire l’inclusione
sociale della persona disabile.

IL CENTRO DI ORIENTAMENTO E COUNSELING
Le psicologhe che operano all’interno della struttura si occupano:
di attività di progettazione, mirata alla partecipazione a bandi pubblici per
il conseguimento di finanziamenti da utilizzare nell’ambito della formazione
(sia delle persone disabili che del personale che opera all’interno del
settore), dello svolgimento di attività ludico/ricreative: gite, teatro, etc.
del bilancio di competenze delle persone in situazione di handicap, in
modo da rilevarne: abilità, motivazioni, aspettative al lavoro, etc.;
di effettuare un’azione di matching tra le esigenze della persona
diversamente abile e le richieste del mercato del lavoro;
di seguire step by step il processo di inserimento lavorativo, attraverso un
azione di accompagnamento orientata a sostenere la persona disabile e a
supportare il contesto aziendale.
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L’AUSILIOTECA
Dal 1996 è in funzione, all’interno dell’Istituto, un Centro Ausili denominato
“Ausilioteca di Roma” socio fondatore del GLIC (Gruppo di Lavoro
Interregionale Centri Ausili Elettronici ed Informatici per disabili) che offre:
- un servizio di consulenza e valutazione aperto al territorio, specializzato

negli ausili informatici per la comunicazione, l'apprendimento e l'autonomia;
- un supporto specializzato per equipe riabilitative multidisciplinari;
- un servizio non commerciale, in rete con altre strutture riabilitative per

specifiche competenze utili alla soluzione dei problemi degli utenti (ambiente
e vita quotidiana, barriere, postura e mobilità).

•

L´Istituto é socio fondatore, insieme con la ASL RM/E e l´Associazione
"Risveglio" della Fondazione "Roboris", costituitasi il 4 agosto 2004 con
lo scopo principale di attuare iniziative a favore delle persone colpite da
traumi cranio-encefalici e da altri gravi cerebrolesioni acquisite, e
specificatamente per la realizzazione di un centro diurno per soggetti con
gravi cerebrolesioni acquisite. Il primo centro diurno si aprirà nel
2010 nel padiglione 12° di S. Maria della Pietà ora in
ristrutturazione ed avrà carattere sperimentale. La Regione Lazio ha
approvato questa sperimentazione con delibera n. 693 del 30 luglio 2004;

•

L’Istituto è socio fondatore di MEDITERRANEO SENZ’HANDICAP
Onlus insieme all’opera Don Guanella di Roma, il Comune di Roma, il
Vescovado di Tunisi, il CO.RE.R.H. (Coordinamento Regionale Enti
Riabilitazione Handicap della Liguria, Comunità di Sant'Egidio di Roma,
Opera Sante De Sanctis onlus di Roma ed altri ;

•

L’Istituto è socio fondatore di FIDIA - Federazione Italiana
Diversamente Abili Onlus - che rappresenta alcune realtà associative
di diversi settori delle disabilità ed ha ricoperto la carica di Presidente per
il primo anno.
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L’Istituto “Leonarda Vaccari”, con decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 dicembre 2007, è stato insignito della medaglia d’oro
al merito della salute pubblica. La medaglia è stata consegnata dal
Ministro Livia Turco il 21 dicembre 2007 durante una cerimonia nella
sala Auditorium del Ministero della Sanità.
Nell’anno 2007 l’Istituto è stato inserito nel 2° rapporto Eurispes tra i
100 casi di Eccellenza nel sistema Italia.
L’Istituto ha la certificazione QUALITA’ ISO/9001-2000 IMQ/CSQ
9122.LVAC

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO
Decreto di nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
431 del 7/08/2017

Presidente: Prof.ssa Saveria Dandini de Sylva
Direttore Sanitario: Dott.ssa Elena Linda Roberta Andreucci
Rappresentante Ministero dell´Interno: Dott.ssa Francesca Alletto
Rappresentante M.I.U.R. e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma:
Dott.ssa Rosalia Spallino
Rappresentante Ministero della Salute: Dott.ssa Maria Assunta Spina
Rappresentante Regione Lazio: Dott.ssa Gida Di Giammarco Centofante
Rappresentante INPS: Dott.ssa Angela Magazù
Rappresentante Comune di Roma:
Soci benemeriti:
- Prof. Antonio Augenti
- Sig.ra Cristina de Blasio – vice presidente
- Avv. Maria Luisa Jaus Richiello
- Dott.ssa Giulia Silvia Ghia
Tesoriere: Dott. Roberto Corsetti
Direttrice Didattica: Dott.ssa Brunella Maiolini
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LA STRUTTURA

Ausilioteca:

Struttura deputata alla valutazione e all’utilizzo di tecnologie
innovative per l’apprendimento e la comunicazione.

Centro di
Intervento sanitario e riabilitativo,
riabilitazione: Laboratori protetti,
Soggiorni estivi.
Formazione: Laboratori di formazione,
Laboratori di inserimento lavorativo.
Il Dopo di
noi:
Attività di
ricerca:

Comunità Alloggio
Partecipazione a:
- progetti europei e nazionali,
- progetti universitari,
- progetti con enti pubblici.

Attività
sociali
ludiche e
ricreative

-

Attività teatrale integrata,
Studio d’arte (Trevignano),
Partecipazione a soggiorni estivi,
Partecipazioni a Fiere,
Partecipazioni a Mostre,
Partecipazioni ad eventi sportivi,
Partecipazioni ad eventi culturali.

PROGETTI INNOVATIVI
1. Gennaio 2010: Progetto “Riabilitazione senza frontiere” insieme con
l’Associazione “Mediterraneo senz’handicap” per portare informazione,
formazione e riabilitazione nei paesi più poveri e martoriati dell’Africa. La
missione si svolgerà a Gibuti nel corno d’Africa, la partenza è prevista per l’8
Aprile 2010;
2. Marzo 2009 : Progetto “ Un Bibliobar per tutti” con la fondazione BNC –
Banca Nazionale delle Comunicazioni - .L’allestimento, la conduzione e la
fruizione da parte delle persone con disabilità di una biblioteca con Bar
all’interno dell’Istituto Vaccari e aperta al territorio. Il progetto è in fase di
completamento;
3. Febbraio 2009 : Progetto “ Comunicare con gli occhi” con la Fondazione
ROMA. Gli strumenti di valutazione ed i puntatori oculari sono stati acquistati,
la formazione è terminata e l’attività di valutazione è iniziata a dicembre
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2009 , verrà ufficialmente presentata alle AA.SS.LL. e al pubblico nel marzo
del 2010;
4. Gennaio 2009: Progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni” con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali , approvato con delib. del 20
Ottobre 2008, portato a termine nella Galleria nazionale d’Arte moderna e
contemporanea il 1 Dicembre 2009. Le postazioni multimediali realizzate con
il progetto su quattro quadri rimarranno in esposizione alla Galleria per tutto
l’anno 2010.

RICERCA
Nell’ottica di dare una validità scientifica alle nuove metodologie attivate
dall’Istituto Vaccari, ai nuovi progetti sono stati collegati, ed in alcuni casi già
avviati, alcuni progetti di ricerca insieme con l’Università “La Sapienza” di
Roma, che proseguiranno negli anni successivi con la supervisione, il
monitoraggio e la verifica dei risultati da parte dei docenti universitari coinvolti.
Attraverso la realizzazione di queste attività, ciascuna delle quali riguarda uno
specifico aspetto della vita delle persone in situazione di handicap, è stato
possibile incrementare i sevizi offerti agli utenti, sia interni che esterni, nei
seguenti settori:
1. Riabilitazione: Progetto “La stanza dei sogni”;
2. Rieducazione: Progetto “ Una risorsa in più – comunicare con gli
occhi”;
3. Inclusione sociale: Progetto “Le vie dell’arte attraverso le emozioni”
La realizzazione di questi progetti permette di considerare tutti gli aspetti della
vita del paziente, da quelli riabilitativi, a quelli educativi/formativi e di inclusione
sociale.
Questo al fine di attivare su ogni utente quella progettualità globale che
rappresenta l’elemento cardine della presa in carico della persona disabile da
parte dell’Istituto "Leonarda Vaccari".
È stato fatto un protocollo d’intesa con l’Università di Roma “La
Sapienza” – Cattedra di Psicologia Speciale per studiare, analizzare e
verificare l'influenza dello spostamento dell'attenzione misurata con
la valutazione dei movimenti oculari (rilevazione tramite Eye-Tracker)
per l'adozione di tecnologie assistive.
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Numerosi studi hanno infatti dimostrato il collegamento fra postura e
funzione visiva, così come l’influenza reciproca che esiste fra modelli
posturali e muscoli oculomotori. Attraverso le tecniche di EyeTracking dovranno essere indagate tali influenze al fine di creare,
sviluppare, tecnologie assistive che aumentino le performance
motorie e/o cognitive in persone con disabilità.

ACCREDITAMENTI
Accreditamento con la Regione Lazio per l' erogazione di prestazioni
riabilitative a carico del Servizio Sanitario Nazionale
La struttura è accreditata con la Regione Lazio per i trattamenti
riabilitativi sanitari e socio assistenziali erogati in regime ambulatoriale,

semiresidenziale e residenziale.
Convenzione con il Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della
Ricerca (MIUR) per il funzionamento all´interno del Centro di una Scuola
Elementare Speciale Statale e di una Scuola dell´Infanzia - Prot 13799 del 29/03/04;
Accreditamento con il Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della
Ricerca (MIUR) per la formazione e l´aggiornamento del personale docente della
Scuola - Decreto Ministeriale del 31/02/2003.
Iscrizione nell’elenco Pubblico dei Valutatori dell’Accessibilità secondo
quanto previsto dalla deliberazione Cnipa del 15/09/2005.
Accreditamento con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Centro iscritto all’albo nazionale degli
Enti per il Servizio Civile, finalizzato all’inserimento dei Volontari presso i servizi della
struttura. Circolare 535/L.1 del 10/11/2003;
Accreditamento con la Regione Lazio: Per l'adeguamento dell'accreditamento
all’Albo Regionale del Servizio Civile – Determinazione Dirigenziale n. 17157 del
25/10/2006.
Accreditamento con il Comune di Roma per la gestione della Casa famiglia in
via Podere San Giusto n. 92 - Determ. Dirigenziale n. 3318 del 17/11/03.
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PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE
•

Universitá La Sapienza Facoltá di Medicina: Dipartimento di Scienze Neurologiche
e psichiatriche dell´etá evolutiva;

•

Universitá La Sapienza - Facoltà di Psicologia: - Cattedra di Psicologia della
Personalitá; - Cattedra di Psicologia cognitiva; - Cattedra di Psicotecnologie
dell’apprendimento per l’adattamento e l’integrazione.

•

Universitá di Tor Vergata Facoltá di Medicina: Cattedra di Fisiologia medica;

•

Universitá Roma 3 Facoltá Scienze dell´Educazione e della Formazione;

•

Universitá LUMSA Facoltá Scienze dell´Educazione e della Formazione;

•

Consorzio Interuniversitario F.O.R.T.U.N.E. e Consorzio Universitario
Humanitas – Formato da Università, Istituti di Ricerca Scientifica ed Enti
Pubblici e Privati;

•

G.L.I.C. Gruppo di lavoro Interregionale Centro Ausili Informatici ed Elettronici per
Disabili - Socio fondatore;

•

ISAAC Italy International Society for Augmentative and Alternative
Communication – Socio Istituzionale

•

Auxilia - Azienda di produzione e distribuzione di ausili informatici per la
comunicazione e l´apprendimento – Bologna;

•

ANDI – Associazione Nazionale Disabili Italiani;

•

Cooperativa “Isidea” autistico

•

Cooperativa “Nuovi Orizzonti” - Assistenti ed Educatori

•

Anastasis – Cooperativa per lo sviluppo del Software Didattico;

•

Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode porta all'allestimento di uno
spettacolo musicale realizzato dagli alunni del S. Giuseppe insieme ai ragazzi con
handicap dell'Istituto "L. Vaccari" scene costumi e musiche realizzate all'interno
dell'Istituto.

•

Scuola Elementare Statale Istituto Comprensivo Claudio Abbado;

•

Istituto Scolastico Statale Caetani

•

Liceo Scientifico Statale “Talete”

•

Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi”

•

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

•

Polo Didattico Tecnodigitale

•

Associazione Italian Women in the World

Progetti con utenti affetti da disturbo dello spettro
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THE

LEONARDA VACCARI
INSTITUTE
for the Rehabilitation and Integration of Disable People
Moral Entity with Royal Charter N°. 2032 10/15/1936
Golden Medal for the Value of the Public Health D.P.R. 12/8/2007

HISTORY
The Leonarda Vaccari Institute is the oldest non profit educational institution in Italy that address
the special needs of handicapped children, adolescents and adults.
Founded in 1936 by Prof. Marchesa Leonarda Vaccari to help children affected with polio,
nowadays the Institute provides comprehensive service to hundreds of individuals each year
through its division.
The Leonarda Vaccari Institute is a non-profit-making educational institution acknowledged as
Moral Entity with Royal Charter No. 2032 and Public non commercial initiative certified by the
Lazio Region and operated under the National Health Service.
The Institution, established 75 years ago, is nowadays one of the most experienced centres in Italy
for the rehabilitation of people with severe mental and/or physical disabilities between the
developmental stages of childhood and adulthood.
The intent to provide a comprehensive diagnosis and to help people with disabilities with their
special needs has been one of the initiative’s main concern since its foundation.
In accordance with the Institute’s 1936 Constitution, treatment extending to the various aspects of
disability can be synthesized in three procedures: medical care, education and integration into
the labour market.
Since then, the “Leonarda Vaccari” Institute has followed the right path expanding its own
activities throughout comprehensive and individualised interventions, bringing a multidisciplinary
analysis to every single case.
On December 8th 2007, President Giorgio Napolitano signed a decree on awarding the ribbon of
the Gold Medal of merit for Public Health Service to the “Leonarda Vaccari” Institute. On the same
year, the Centre was included in the 2° Rapporto Eurispes among the 100 Centri di Eccellenza
Italiani.
The Vaccari Institute has received the “Qualità ISO 9001-2008 IMQ/CSQ 9211.LVA” authentication.

WHO ARE THE USERS
WHO ARE THE USERS
Children or adolescents with a retarded or arrested development in their motor, physical or
mental capacities and lack the proper development for their age.
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Children or adolescents who have experienced psychological damage either temporary or
permanent and have learning or behavioural problems.
Disabled people of all ages who have lost, completely or partially, their mobility, linguistic capacity
or generally their personal and social independence.
The Vaccari Institute provides support to over 300 people who require re-education and
rehabilitation care within the framework of full-time hospital care, day care or outpatient services.
The Vaccari Institute daily offers:
• 25 full-time hospital care patients ( h 24);
• 79 day care patients (from 08.00 a.m. to 03.00 p.m.);
• 80 outpatients (from 08.00 a.m. to 06.00 p.m.)
In order to submit a take charge request you can address to: Lucio Savino
(lucio.savino@leonardavaccari.it) or Alberico Battisti (alberico.battisti@leonardavaccari.it).

WHO ARE THE EXPERTS
An accomplished team of professionals from the medical, psychological, educational and
rehabilitation fields such as psychiatrists, neuropsychiatrists, orthopedic phisiatric specialists, not
to mention an experienced group of rehabilitation therapists, psychologists, pedagogues,
educators and health professionals with the latest technical skills.
They bring a multidisciplinary analysis to every case where each member of the team can give a
valuable contribution to the others.

REHABILITATION
EREHABILITATION
The Institute provides a large number of therapies, such as kinesis-therapy logo-therapy,
alternative
communication, psycho-sensory stimulation, respiratory exercises, drama, etc. and they are all
charged to the National Health Service.
EDUCATION
E EDUCATION
Treatment extending to the various aspects of the disability is not limited to medical care, but
attempts, through action in the scholastic, family and social areas, to achieve the best possible
rehabilitation into the community, offering both technical and social support.
Integration at school first and then on the job market is one of the main priorities of the Vaccari
Institute.

DIAGNOSTIC
E DIAGNOSTIC AND TREATMENT SERVICES
The Vaccari Diagnostic team is composed of experienced clinical and school psychologists,
neuropsychologists, paediatricians, orthopaedists and rehabilitation therapists.
The Vaccari’s Ausilioteca is a counselling and evaluation service specialized in Assistive Technology
in order to improve communication, learning and autonomy and strategies evaluation for
augmentative and alternative communication (AAC). A specialized structure
for the rehabilitative multidisciplinary team. It’s a non commercial service
11

networked with other rehabilitative facilities for specific professional skills, useful for problem
solving (environment and everyday life, accessibility, posture and mobility). An educational
training service with specific area for the software and a permanent assistive technology area
exhibit; training on assistive technology for communication for health care and rehabilitation
professionals, educators and schoolteachers.

VOCATIONAL TRAINING
The Vaccari Institute seeks after the social and economic integration of physically and/or mentally
handicapped persons into the labour market through the realisation of diversified projects
supported by private institutions, foundations or public entities.
The vocational guidance includes training courses tailored to meet each user’s needs, specialised
teaching, sheltered workshops and, in the last phase, a part time study – part time on the job
training.
RECREATIONAL AND LEISURE ACTIVITIES
•
•
•
•
•
•
•

Integrated Theatre Workshop
Arts Studio (Trevignano Romano)
Summer Camps
Fairs and festivals
Exhibitions
Sports Events
Cultural Events

WHERE
EWHERE
The Institute can provide these services in either residential, day stay or out-patient mode.
The priority, is towards children or adolescent and any young adults.
Adults and senior citizens can attend out-patient services.
Summer centres for small groups are open during the months of July and August.
Residential home:
the “Leonarda Vaccari” Institute runs a residential home with all facilities where disabled
people without a family can live as in their own home.
The final goal is to encourage and reinforce personal autonomy through the improvement of
individual abilities/capacities so as to achieve a more independent way of life.

TEACHING, RESEARCH AND CONSULTANCY SERVICE
•

Teacher Refresher courses

•

Documentation centre and database

•

Training courses in cooperation with public bodies

•

Research activities in:
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o European and national research projects
o University research projects
o Research projects with public entities
•

Social Services External Consultancy

LEGAL CONSTITUTION AND INTERNAL ORGANIZATION
E LEGAL CONSTITUTION AND INTERNAL ORGANIZATION
The Vaccari Institute is a non profit making organization. The Institute’s authority to operate is
under the Italian Health Law and provides care under the National Health Service.
Legal representation is undertaken by Prof. Saveria Dandini de Sylva, president of the Institute.
This is administered by an executive Council established under a decree of the Ministry of
Education and is composed of 13 members, representatives of the interested ministries and the
ordinary members.
Health management is entrusted to the Health Director.
Administration is entrusted to the Treasurer nominated by the executive Council.
Special projects are supported by private institutions, foundations, sponsors and found raising.
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THE LEONARDA VACCARI INSTITUTE
Rehabilitation
Service
Residential, day
hospital & outpatient

Integrated
Teaching
Service

Teaching,
research and
consultancy
service

State nursery
school

Rehabilitation
and functional
recovery centre

Study and training
departments
Teacher Refresher
courses

Alternative
learning strategy
workshop

Special state
primary school

Support to
handicapped
students in the
area state
school
Individualised
therapy
programmes

Service for
vocational
training courses
and economic
integration

Personal
expression and
creative
workshop

Protected
safety
workshop

Documentation
centre and
database

Professional
training courses
and work
integration

Social Services
External
Consultancy

Research
Activities in:
- European and
national
research
projects
- University
research
projects
- Research
projects with
public entities

Training courses in
cooperation with
public bodies

Professional
Training Project
financed by the
European Social
Founds
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