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Il Centro pluriminorati realizzato all'interno dell'Istituto dei Ciechi di Palermo è una delle prime esperienze
progettuali realizzate sul territorio nazionale per dare vita ad un centro socio riabilitativo a valenza educativa per
ciechi portatori di minorazioni aggiuntive. Il libro racconta l'evolversi delle due fasi di progetto necessarie per la
realizzazione del Centro: una di recupero tecnologico-strutturale ed una successiva funzionale e di arredo che ha
portato alla creazione di quattro differenti ambienti e spazi creati per le particolari necessità degli utenti
pluriminorati. Il primo Centro di Riabilitazione della Lega del Filo d’Oro è sorto ad Osimo (AN) nel 1967. La
struttura dispone di 56 posti a tempo pieno e 15 a degenza diurna. Il Centro Regionale è una struttura polivalente
sita in Roma, erogatrice di servizi a favore dei non vedenti e degli ipovedenti, che sta orientando la propria.
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