
Nel cuore di Roma, quartiere Prati, c’è uno tra i più antichi e quali
ficati centri italiani per la riabilitazione e l’integrazione sociale di 
bambini e adulti con disabilità gravi: lo storico Istituto Leonarda 
Vaccari, che da oltre 80 anni ha sede in viale Angelico 22. Proprio 

in questo stabile nel lontano 1936 la marchesa “Dina” Vaccari fondò il suo 
quartier generale (subentrando a Maria Montessori che in quello stesso luogo 
aveva operato e ospitato i suoi bambini) animata dal desiderio di trovare una 
risposta non occasionale, ma metodica, ai limiti creati al fisico e alla mente 
da alcuni disagi gravi. Una risposta che non fosse solo fondata sull’assistenza 
passiva, ma sull’integrazione, e che mettesse al centro la persona con le sue 
caratteristiche e potenzialità. Un concetto rivoluzionario in un periodo sto
rico – siamo in piena epoca fascista – in cui gli “anormali” venivano rinchiu
si e isolati perché facevano paura. 

Ancora oggi la missione e la visione etica dell’isti
tuto Vaccari, diretto dalla professoressa Saveria 
Dandini (nella foto), restano le stesse. Negli anni il 
Centro ha ampliato le proprie attività e oggi con 
un’equipe interdisciplinare (composta da medici 
altamente specializzati, psichiatri, neurofisiatri, 
ortopedici, internisti, terapisti della riabilitazione, 
psicologi, pedagogisti) offre servizi in regime resi
denziale, non residenziale e ambulatoriale a bam
bini e adulti con deficit intellettivi e neuromotori, 
malattie neurologiche, disturbi del comportamen
to e della personalità. Del Consiglio Direttivo 
dell’Istituto (che giuridicamente è un ente morale) 
fanno parte i rappresentanti dei Ministeri dell’I
struzione, dell’Interno, della Salute, della Regione 
Lazio, dell’Inps e del Comune di Roma. 
“Il nostro obiettivo è il miglioramento della qualità 
di vita della persona con disabilità”, spiega la Prof.
ssa Dandini. “Lavoriamo con un progetto ‘ad per
sonam’, che contempla la presa in carico dall’infan
zia all’età adulta tramite interventi riabilitativi (lo
goterapia, terapia cognitiva, psicomotricità, ecc.) e 
attività didattiche mirate all’integrazione sociale”. 
Il punto di forza è la continuità del supporto offerto, 
che non si ferma all’infanzia, ma continua anche 
quando questi bambini hanno terminato il percor
so scolastico perché ormai adulti, potendo accedere 
in regime semiresidenziale ai laboratori dell’Istituto 
aperti ogni giorno dalle 9 alle 15.30. Si tratta di la
boratori sensoriali, espressivi o mirati a lavorare 
sulle abilità domestiche o ancora professionalizzan
ti per favorire l’integrazione nella società. E per 
completare il progetto di presa in carica globale nel 
2003 l’Istituto ha aperto la casa famiglia “Maria Sil

via”, con 12 posti letto, che ospita portatori di han
dicap da 18 a 65 offrendo assistenza a 180 gradi. 
“Presso l’Istituto inoltre è presente anche una 
scuola dell’infanzia e una scuola primaria specia
le”, prosegue la Prof.ssa Dandini. “Vi sono 3 classi 
di scuola materna in cui è possibile l’inserimento 
di 2 bambini con disabilità gravi e 7 classi di scuo
la elementare (dipendenti dall’Istituto Comprensi
vo Claudio Abbado) composte da 67 bambini con 
disabilità complessa i quali usufruiscono degli in
terventi riabilitativi e del percorso didatticolabo
ratoriali dell’Istituto”. 
Il valore sociale dell’Istituto è stato riconosciuto da 
4 medaglie d’oro al merito: quella del Ministero 
dell’Interno nel 1943, del Presidente della Repub
blica nel 1957 e nel 1970 e quella del Ministero 
della Salute nel 2007.
Ma speriamo che quest’opera meritoria possa ancora 
continuare perché sull’immobile di viale Angelico, 
concesso all’Istituto Vaccari nel lontano 1936 dal Po-
destà di Roma, pesano ora alcuni avvisi di sfratto. Il 
Comune di Roma dopo oltre 80 anni rivuole lo sta-
bile (Cinthia Caruso, Direttore di “Pediatria”). 
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