
La Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano è una delle più antiche istituzioni della città che 
opera a favore dei non vedenti e degli ipovedenti. Fondato nel 1840, l’Istituto è oggi un centro 
di eccellenza per la ricerca educativa, che promuove servizi rivolti all’inclusione  scolastica, 
culturale e sociale delle persone con disabilità visiva.

Fiore all’occhiello dei servizi offerti in via Vivaio è il Centro di consulenza tiflo-
pedagogica, che segue centinaia di allievi non vedenti e ipovedenti frequentanti le 
scuole comuni del Nord Italia. A questo servizio si aggiungono: il Centro di ricerca 
e produzione di materiale didattico tattile che realizza sussidi didattici distribuiti 
in tutto il Paese, il Centro di trascrizione libri Braille e a caratteri ingranditi, lo 
Sportello Lavoro che ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda dei non vedenti 
in cerca di occupazione e l’offerta del mercato.  

Strategico è il ruolo del Centro di ricerca, formazione e consulenza informatica, che 
promuove la conoscenza e l’accessibilità alle tecnologie digitali fra i disabili visivi, siano 
essi studenti, persone in cerca di lavoro, lavoratori o pensionati.  

La Fondazione Istituto dei Ciechi organizza corsi di formazione professionale rivolti a 
persone cieche o ipovedenti collaborando con importanti aziende del territorio per quanto 
riguarda sia gli aspetti formativi sia l’inserimento lavorativo.

Nel 2021 è stato inaugurato un nuovo centro diurno per disabili, specializzato per assistere 
25 ragazzi non vedenti e ipovedenti gravi con handicap aggiuntivi.  

Presso la Fondazione hanno luogo iniziative per promuovere l’autonomia delle persone 
cieche o ipovedenti come ad esempio i corsi di mobilità e orientamento o di utilizzo delle 
tecnologie informatiche assistive.  

La Fondazione collabora inoltre con musei e istituzioni artistiche nella realizzazione di 
percorsi espositivi accessibili a persone con handicap visivo, fornendo consulenza e materiali 
specifici quali tavole e segnaletiche tattili.  

Presso l’Istituto hanno sede la RSA Casa Famiglia, una casa di riposo per persone anziane, 
cieche o vedenti, e una struttura residenziale per studenti e lavoratori non vedenti. 

Dal 2005 presso la sede della Fondazione è aperta la mostra Dialogo nel Buio, un percorso 
sensoriale nell’oscurità dove i visitatori esplorano alcuni ambienti utilizzando i sensi extra-
visivi accompagnati da guide non vedenti. Con questa iniziativa la Fondazione promuove un 
messaggio di inlcusione e attenzione verso le diversità, che ha raggiunto più di 3 milioni di 
persone. 
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