
 

 

Partners del progetto 

 

1. Unione Ciechi ed Ipovedenti Sezione 

Territoriale di Firenze, Project Coordinator, 

www.uicifirenze.it 

 

2. Fundacion Docete Omnes, 

www.doceteomnes.com 

 

3. Visually Impaired Education and work 
support international AISBL, 

www.viewsinternational.e 

 

4. Polski Zwiazek Niewidomych, 

www.pzn.org.pl 

http://www.uicifirenze.it/
http://www.doceteomnes.com/
http://www.viewsinternational.e/
http://www.pzn.org.pl/


 

 

 

5. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, 

www.ofetin.ro 

 

 

6. University of Thessaly, Greece, 
http://old.uth.gr/en/ 
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Contatti 

Coordinatore del progetto: 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di 

Firenze - Italia  

 

    Persona di contatto: Lisa Bucciolini  

    Indirizzo di posta elettronica : firenze@irifor.eu  

    telefono :  +39055580319 

 

 

www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

Ambasciatori di diversità 
  

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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A proposito di ADD@ME 

Il principale obiettivo del progetto ADD@Me, è lo sviluppo di 

un modello europeo innovativo, digitale e adattato per 

favorire la partecipazione attiva e l’inclusione sociale dei 

giovani con disabilità visiva impegnandoli come Ambasciatori 

della Diversità e della non discriminazione. 
 

L’acronimo ADD@ME, infatti, enfatizza il desiderio di 

essere inclusi nella società  

 

 

  



 

 

Scopi ed obiettivi 

 Favorire l’inclusione sociale e la partecipazione 

attiva dei giovani disabili visivi attraverso lo 

sviluppo di nuove, innovative pratiche di lavoro 

giovanile che potranno essere usate dai giovani 

disabili visivi stessi 

 

 Responsabilizzare e aumentare l’autostima, lo 

spirito di iniziativa dei giovani disabili visivi 

attraverso lo sviluppo di un programma di 

formazione mista fatto su misura e con un set di 

strumenti digitali adattati 

  



 

 

 Combattere i pregiudizi e la disinformazione 

attraverso la progettazione di nuovi ed innovativi 

metodi di apprendimento non formale che potranno 

essere utilizzati dai giovani disabili visivi, negli 

eventi di sensibilizzazione per la loro comunità 

locale 

 

 Incoraggiare i giovani con disabilità visive ad 

intraprendere azioni di cittadinanza attiva e 

impegno nella società attraverso l’implementazione 

degli eventi di sensibilizzazione per rendere la loro 

comunità consapevole delle questioni relative a 

diversità e disabilità. 

 



 

 

 Rafforzare la cooperazione internazionale tra le 

organizzazioni della società civile che hanno a che 

fare con la disabilità visiva.  

Attività 

Il progetto è diviso in diverse fasi pertinenti con i suoi 

risultati finali (Risultati del progetto/IO) 

 

Fase 1: IO1-ADD@ME Programma formativo per 

giovani con disabilità visiva  

Fase 2: IO2-ADD@ME Mobile ToolKit per giovani con 

disabilità visiva 

Fase 3: IO3-ADD@ME Un Gioco a quiz on line  

 



 

 

 

 

 

 


