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 nell’  E  ducazione non formale 

 Notizie 
 Newsletter No. 2 

 ADD@ME segna la fine del suo primo anno 

 Benvenuti  alla  seconda  Newsletter  del  progetto  ADD@ME.  In  questa  newsletter,  avremo  l’onore  e 
 l’opportunità  di  condividere  con  voi  grandi  novità  in  merito  all’evoluzione  del  progetto  “Ambasciatori 
 della  Diversità  e  non-Discriminazione  @  nuovi  Metodi  nell’Educazione  non  formale  (ADD@ME)”. 
 Ormai  è  passato  un  anno  da  quando  il  progetto  è  stato  portato  avanti  con  compiti  e  attività 
 interessanti.  In  questo  numero,  forniremo  delle  informazioni  su  ciò  che  abbiamo  raggiunto  durante 
 il secondo semestre del progetto. 

 Meeting di Progetto 
 Il secondo meeting di progetto si è svolto in Grecia/Thessaloniki il 10 luglio 2021. In realtà 
 questo era il primo incontro faccia a faccia e  SYZOI  è stata l’associazione che ci ha 
 gentilmente ospitati durante l’evento (  http://www.syzoi.gr/en/home-2/  ).  Dei rappresentanti di 
 tutte le organizzazioni partner hanno partecipato al meeting, riflettuto sul lavoro fatto fin lì e 
 preso decisioni inerenti ai prossimi passi da fare in modo da rispettare il piano lavorativo 
 del progetto. 
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 Punti salienti dei Risultati di progetto/IO 
 IO1-ADD@ME Programma Formativo per Giovani con Disabilità Visiva 

 Il  Programma  Formativo  per  Giovani  con  Disabilità  Visiva  è  pronto  !!  È  composto  da  sei 
 moduli,  ognuno  con  il  relativo  podcast.  Il  contenuto  dell’IO1  è  ricco  e  concentrato  ed  è 
 basato  sui  seguenti  punti  chiave:  a.  gestire  i  gruppi  e  le  dinamiche  di  gruppo;  b.  capacità  di 
 leadership;  c.  capacità  di  comunicazione  interpersonale  e  comunicazione  efficace;  d. 
 sostenere  lo  sviluppo  personale  e  fornire  supporto  emotivo  quando  si  affronta  la  diversità; 
 e.  comprensione  della  disabilità:  come  spiegare  ad  altre  persone  la  disabilità  visiva?;  f. 
 pianificazione e realizzazione dei seminari di sensibilizzazione. 

 IO2-ADD@ME Mobile Toolkit per Giovani con Disabilità Visiva 

 Mobile Toolkit ADD@ME è una Web App contenente un gran numero di metodi/attività di 
 apprendimento non formale, create rispettando i requisiti di accessibilità per far sì che 
 possano essere utilizzate agilmente da persone con disabilità visiva. La Web App sarà 
 disponibile per l’uso attraverso il sito internet del progetto 
 (  https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  ) così come nei siti internet delle organizzazioni 
 partner e verrà tradotta in inglese, spagnolo, francese, greco, italiano, polacco e rumeno. 

 IO3-ADD@ME Gioco a quiz online per gli Ambasciatori  con 
 Disabilità Visiva 

 Il  gioco  a  quiz  online  per  gli  Ambasciatori  con  disabilità  visive  è  ancora  in  fase  di 
 progettazione.  Tutti  i  partner  stanno  lavorando  alla  versione  beta  del  gioco,  fornendo  i  loro 
 feedback all’organizzazione che coordina il Risultato. 

 Incontri di formazione dello staff di ADD@ME 
 Il  primo  incontro  di  formazione  dello  staff  ha  avuto  luogo  a  Varsavia  (Associazione  Polacca 
 dei Ciechi) dal 31 agosto al 4 settembre 2021. Durante l’evento, alcuni delegati delle 
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 associazioni  coinvolte  hanno  presentato  e  testato  tutti  i  moduli  del  manuale.  L’aspetto 
 riflessivo  è  stato  una  componente  chiave  del  training,  tutti  i  membri  del  progetto  hanno 
 contribuito  ad  apportare  modifiche  e  variazioni  all’interno  del  materiale,  aumentando  la  sua 
 chiarezza e coerenza. 

 Attività di disseminazione 

 ●  Aprile 2021, l’UICI ha presentato il progetto ADD@ME durante un’assemblea a 
 cui hanno preso parte professionisti, grande pubblico e autorità locali. Inoltre, le 
 informazioni sul progetto ADD@ME sono state incluse all’interno della newsletter 
 stampata dell’UICI. 

 ●  Giugno 2021, L’associazione Ofensiva Tinerilor ha organizzato un meeting online 
 in cui venivano presentate le attività proposte nel progetto. Dei rappresentanti dei 
 giovani NGOs dalla Slovenia, Portogallo e Romania hanno preso parte all’evento. 

 ●  Luglio  2021,  L’associazione  polacca  coinvolta  ha  diffuso  alcune  informazioni 
 importanti  sul  periodico  “Torch”  in  merito  all’incontro  transnazionale  di  progetto 
 che ha avuto luogo in Grecia. 

 ●  Giugno e Agosto 2021, Ofensiva Tinerilor ha presentato il progetto e le sue attività 
 all’Associazione dei Ciechi di Arad, per poter così selezionare i partecipanti per i 
 workshop locali in programma nel prossimo futuro, e per mettere le basi per lo 
 sviluppo locale del progetto. 

 ●  Agosto 2021, all’interno della seconda newsletter ICEVI (Periodico 77, Volume 27, 
 Numero 2) vi sono molte informazioni riguardo al progetto ADD@ME, i suoi 
 obiettivi, attività e risultati potenziali. L’audience del ICEVI sono accademici, 
 ricercatori, educatori scolastici, consulenti scolastici, presidi e insegnanti, 
 rappresentanti per lo sviluppo delle politiche educative, educatori per 
 l'apprendimento permanente e consulenti educativi. 

 ●  Settembre  2021,  L’Associazione  Polacca  dei  Ciechi  ha  diffuso  informazioni 
 rilevanti  riguardo  l’evento  di  formazione  dello  staff  tenutosi  a  Varsavia,  all’interno 
 del magazine “Torch”. 

 ●  I  partner  di  VIEWS  International  AISBL,  attraverso  le  loro  risorse  (ad  es. 
 Newsletter)  hanno  diffuso  dettagliate  informazioni  sul  secondo  incontro 
 transnazionale  di  progetto  così  come  l’evento  di  formazione  dello  staff  che 
 ha avuto luogo in Polonia (Varsavia). 

 ●  Novembre  2021,  i  membri  del  consorzio  del  progetto  ADD@ME  alla  conferenza 
 internazionale  “ICERI  Conference”.  Il  titolo  della  presentazione  era  “  Empowering 
 young  people  with  visual  impairments  to  become  active  agents  for  social 
 inclusion:  the  case  of  the  ADD@ME  project  ”.  I  destinatari  della  conferenza 
 erano  accademici,  ricercatori,  educatori  scolastici,  consulenti  scolastici,  presidi  e 
 insegnanti, rappresentanti per lo sviluppo delle politiche educative, educatori per 

 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  https://www.facebook.com/ADDatME  3 

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME


 l'apprendimento  permanente,  insegnanti  e  professionisti  che  lavorano  nell’ambito 
 dell’istruzione di sostegno, ecc. 

 Citazioni  pertinenti:  Argyropoulos,  V.,  Cascio,  V.,  David,  A.,  Elek,  D.,  Hurtado  Martínez,  F., 
 &  Lemanczyk,  A.  (2021).  Empowering  young  people  with  visual  impairments  to  become 
 active  agents  for  social  inclusion:  the  case  of  the  ADD@ME  project.  Atti  dell’ICERI 
 Conference 2021 (pp. 4832-4837). ISBN: 978-84-09-34549-6. 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 

 Punti salienti del secondo anno 
 ●  Mobilità mista dei giovani (C2) 
 ●  Eventi locali di formazione 
 ●  Terzo meeting d progetto a Granada (Spagna) 
 ●  Mobilità mista dei giovani ADD@ME Workshop di 

 Sensibilizzazione svolto da giovani con disabilità visiva per 
 informare la comunità locale dei Paesi partner sul tema 
 della disabilità visiva 

 ●  Eventi multipli e incontro di fine progetto a Firenze (IT) 
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 Sito internet  ADD@ME: 
 www.ambassadorsofdiversity.eu 

 ADD@ME Facebook: 
 Ambassadors of Diversity 

 Logo del progetto:  Figure che racchiudono inclusività,  creatività, 
 partecipazione e iniziativa. 

 Contatti 
 Coordinatore di progetto: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
 Firenze, Firenze – Italia 
 Referente: Lisa Bucciolini Email :  firenze@irifor.eu  Tel. :  +39055580319 
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 Consorzio ADD@ME 
 Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
 Firenze - Italia (Coordinatore) 

 Fondazione Docete Omnes - Spagna 

 Visually Impaired Education and work support international 
 AISBL - Belgio 

 Polski Zwiazek Niewidomych - Polonia 

 OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA - Romania 

 University of Thessaly - Grecia 

 Ringraziamenti 
 Il  progetto  “ADD@ME:  Ambasciatori  di  Diversità  e  non-Discriminazione  @  nuovi  Metodi  di  Educazione  non  formale”  (No: 
 2020-2-IT03-KA205-019070) finanziato dal programma Erasmus+dell’Unione Europea e coordinato da  IT03 (ITALIA). 
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