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Newsletter No. 3  
 

ADD@ME ha raggiunto importanti risultati  
 

Benvenuti alla terza Newsletter del progetto ADD@ME. In questa newsletter, cogliamo l’occasione 
per comunicare significative attività, le quali hanno avuto luogo nell’ambito del progetto 
"Ambasciatori della Diversità e della non-Discriminazione @ nuovi Metodi nell’Educazione non 
formale (ADD@ME)". Ormai da quasi due anni, il progetto prosegue il suo “viaggio” con grande 
successo. In questa pubblicazione, verranno fornite informazioni su cosa abbiamo ottenuto 
durante il terzo periodo del progetto. 

 

 Luglio 2022 (periodo: Novembre 2021-Luglio 2022) 
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 Meeting di progetto 

Il terzo incontro del progetto ha preso luogo in Spagna a Granada il 15 luglio 2022. Il 

meeting è stato ospitato dalla Fundacion Docete Omnes (Spagna). Ne hanno preso parte i 

rappresentanti di tutte le organizzazioni partner, riflettendo su ciò che è stato fatto (ad es. 

panoramiche delle sessioni di formazione locale nei paesi partner, delle attività LTTA che 

hanno avuto luogo in Belgio e finalizzazioni dell'output intellettuale 2 “ADD@ME - Mobile 

Toolkit per giovani con disabilità visive” e output intellettuale 3 “ADD@ME - gioco online 

Trivial per ambasciatori con DV). Il consorzio del progetto ha preso inoltre decisioni per le 

fasi successive, nel rispetto del piano di lavoro del progetto. 

  

  

Figura 1: Membri del consorzio ADD@ME durante il terzo meeting transnazionale del progetto in 
Spagna, Granada (Fundacion Docete Omnes – Spagna) 
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Punti fondamentali delle Attività degli Output Intellettuali 

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

Il Mobile Toolkit per Giovani con Disabilità Visiva è pronto in tutte le lingue. L'ADD@ME 

Mobile Toolkit è un'applicazione web contenente un gran numero di metodi/attività di 

apprendimento non formale, progettati nel rispetto delle funzionalità di accessibilità e 

usabilità, in modo da poter essere adoperati da persone con disabilità visiva. L'obiettivo 

principale di questo output è favorire l’implementazione dei laboratori di sensibilizzazione 

sulla disabilità visiva all’interno della loro comunità locale (ad es. amici vedenti, compagni, 

colleghi, ecc.). La Web App è disponibile dal sito web del progetto (Add@Me Toolkit 

(www.ambassadorsofdiversity.eu ) e tramite collegamento anche dai siti web delle 

organizzazioni partner, è tradotto in inglese, spagnolo, francese, greco, italiano, polacco e 

rumeno. 

 

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

Il gioco online per giovani con disabilità visiva è pronto! Il Trivial Game Online è uno 
strumento educativo creato per supportare i giovani/facilitatori non e ipovedenti, 
nell'animare e facilitare in modo coinvolgente e divertente i laboratori di sensibilizzazione 
sulla disabilità visiva! Include una guida per l'utente multilingue ed è composto da quiz 
relativi alla storia di personaggi famosi non vedenti, artisti e musicisti con disabilità visiva, 
tecnologie assistive, braille, conoscenze relative alla disabilità in generale e sport per 
persone con DV (https://trivial.ambassadorsofdiversity.eu/ ).  
 

 
ADD@ME Eventi Formativi Locali 

Tutti gli eventi formativi locali hanno avuto luogo nel paese di ciascun partner. Gli 

eventi formativi locali sono iniziati a dicembre 2021 prima del secondo LTTA, 

svoltosi a Liegi. Secondo il programma di formazione misto, i partecipanti sono stati 

formati su come gestire un gruppo, capacità di leadership, comunicazione 

interpersonale e conoscenze di base sulla disabilità visiva; per essere in grado di 

formare le persone vedenti e su come pianificare e implementare laboratori di 

sensibilizzazione per la loro comunità locale. Più di 80 giovani con disabilità visive 

hanno partecipato agli eventi formativi locali, hanno discusso e riflettuto sul 

programma di formazione misto ADD@ME. I partecipanti erano entusiasti di questa 

formazione e in molti casi hanno chiesto più sessioni di formazione. 
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ADD@ME LTTA in Belgio (C2) 

Il secondo LTTA si è svolto a Liegi (16.5.2022 – 22.5.2022). È stato un grande successo, 
organizzato da VIEWS International AISBL. Più di 30 giovani con disabilità visive si sono 
recati a Liegi con i partner di progetto, per partecipare a un programma di formazione 
intensivo e produttivo. Il programma di formazione ha posto grande enfasi sui laboratori di 
sensibilizzazione ADD@ME, sul Mobile Toolkit e sul Gioco Online Trivial. Tutti i giovani 
sono stati entusiasti e hanno commentato che hanno avuto svariate opportunità di porre 
domande, di sperimentare i risultati del progetto e parlare di esempi di vita reale e, 
naturalmente, che si sono divertiti molto. 
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Figura 2: Fotografie durante le attività di formazione didattica ADD@ME a Liegi, organizzate da 
VIEWS International  
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 Prossima Newsletter  

 

❖ ADD@ME Workshops di sensibilizzazione nei paesi 
partner,  

❖ Eventi moltiplicatori nei paesi partner,  
❖ ADD@ME conferenza finale e meeting finale di progetto a 

Firenze / IT 

 

 

 

 ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

 ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

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

 

 

 

 

Contatti 

Coordinatore del Progetto: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, Firenze – Italia 
Referente: Lisa Bucciolini  
Email: firenze@irifor.eu  
Tel.:  +39 055580319 
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 ADD@ME Consorzio 

 
 

 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
Firenze – Italia (Coordinatore) 

 

 

Fundacion Docete Omnes – Spagna  

 

Visually Impaired Education and work support international 
AISBL – Belgio  

 

Polski Zwiazek Niewidomych – Polonia  

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA – Romania  

 

University of Thessaly – Grecia  

 

Riconoscimenti 

Il presente progetto “ADD@ME: Ambasciatori della Diversità e della 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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