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ADD@ME  
Ambassadors of Diversity and non-

Discrimination @ new Methods in non-formal 
Education 

Notiziario 
 

Benvenuti 
Benvenuti al primo notiziario del progetto ADD@ME. In questo notiziario, vorremmo 
informarvi relativamente al progetto "Ambasciatori della diversità e non discriminazione, 
nuovi metodi nell’educazione non formale (ADD@ME)", l’idea del progetto, i suoi scopi e 
obiettivi, i partner del progetto come anche una panoramica delle attività di progetto.  
Il progetto ADD@ME è sostenuto da Erasmus + in KA2 Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche. La durata del progetto è prevista da Novembre 2020 fino a 

Ottobre 2022. 

 
 Idea progettuale  

Il progetto ADD@ME ha lo scopo di responsabilizzare giovani con disabilità 
visive per diventare attori chiave nei processi e nelle attività riguardanti la loro 

inclusione sociale a livello europeo. 
Il suddetto obiettivo è una grande sfida per persone con disabilità visive, considerando 
barriere attitudinali e ambientali che ostacolano la loro partecipazione effettiva nella società 
su una base pari agli altri. 

 

   Scopi e obiettivi  

I PRINCIPALI OBIETTIVI del progetto possono essere così 
riepilogati: 

✔ Favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani con disabilità visiva 
attraverso lo sviluppo di nuove, innovative pratiche di lavoro giovanile  

✔ Responsabilizzare e aumentare l’autostima, lo spirito di iniziativa dei giovani con disabilità 
visiva attraverso lo sviluppo di un programma di formazione mista fatto su misura e con un set 
di strumenti digitali adattati 
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✔ Combattere i pregiudizi e la disinformazione attraverso la progettazione di nuovi ed innovativi 
metodi di apprendimento non formale che potranno essere utilizzati dai giovani con disabilità 
visiva 

✔ Incoraggiare i giovani con disabilità visiva ad intraprendere azioni di cittadinanza attiva e 
impegno nella società attraverso l’implementazione degli eventi di sensibilizzazione  

✔ Rafforzare la cooperazione internazionale tra le organizzazioni della società civile che hanno 

a che fare con la disabilità visiva.  
 

Consorzio ADD@ME,  
Chi è coinvolto 

 
 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 
Provinciale di Firenze Italy (Coordinator) 

 

 

Fundacion Docete Omnes Spain 

 

Visually Impaired Education and work support 
international AISBL Belgium 

 Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 

 

University of Thessaly Greece 
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Attività 

Il progetto è diviso in diverse fasi pertinenti con i suoi risultati finali (produzioni 
intellettuali): 

Fase 1: IO1-ADD@ME Programma formativo per giovani con disabilità visiva  
Phase 2: IO2-ADD@ME Mobile ToolKit per giovani con disabilità visiva  
Phase 3: IO3-ADD@ME Un Gioco a quiz on line per gli ambasciatori disabili visivi  

 

Punti salienti del primo anno  

ADD@ME ha registrato l’inizio delle sue attività nelle seguenti 
modalità: 

● Riunione iniziale (a distanza) 

● Sito ADD@ME:  

www.ambassadorsofdiversity.eu 

● Pagina Facebook ADD@ME: 
https://www.facebook.com/ADDatME 

● Logo del Progetto: Figure che rivestono 
l’inclusione, la creatività e la partecipazione  

Contatti 

Coordinatore del Progetto: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, Firenze- Italia  
Persona di riferimento: Lisa Bucciolini  
Indirizzo di posta elettronica: firenze@irifor.eu  
Telefono: +39055580319 
 

Riconoscimenti  

Il progetto “ADD@ME: Ambasciatori di Diversità e non discriminazione@ nuovi metodi nell’educazione non 

formale (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e 

coordinato da IT03 (ITALIA). 
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Per maggiori informazioni, cliccate qui 


