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Newsletter No. 4  
 

ADD@ME ha raggiunto risultati importanti 
 

Benvenuti alla quarta 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)". In quest’ultimo appuntamento, verranno affrontate le tematiche relative alla 
riunione finale dei partner, gli eventi moltiplicatori del progetto e la conferenza finale. 

 

 Ottobre 2022 (periodo: Agosto 2022-Ottobre 2022) 
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 Meeting di progetto 

Il quarto e ultimo incontro dei partner del progetto ha preso luogo a Firenze. Il meeting è 

stato ospitato dall’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Firenze, che è il coordinatore 

del progetto. Ne hanno preso parte i rappresentanti di tutte le organizzazioni partner, 

riflettendo su ciò che è stato fatto finora (ad es. la guida multilingue per l’uso della 

piattaforma ADD@ME del Trivial Game) e preso decisioni per gli ultimi eventi moltiplicatori 

locali. 

  

  

Figura 1: Membri del consorzio ADD@ME durante il quarto meeting transnazionale del progetto a 
Firenze 
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Punti fondamentali delle Attività degli Output Intellettuali 

Il progetto ADD@ME ha tre Output Intellettuali (IO). In particolare: 

1. IO1 – ADD@ME PROGRAMMA DI FORMAZIONE MISTA PER GIOVANI DISABILI 

VISIVI con podcast 

2. IO2 – ADD@ME TOOLKIT DIGITALE DI STRUMENTI PER GIOVANI DV 

3. IO3 – ADD@ME GIOCO QUIZ ONLINE PER AMBASCIATORI DV 

Puoi scaricarli e scoprirne di più a riguardo sul sito del progetto: 

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 

 
Eventi Moltiplicatori 

 
La conferenza finale 
 
La conferenza finale ha preso luogo alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Al 
simposio hanno partecipato quaranta persone, a cui sono state date informazioni 
specifiche riguardo al progetto e ai tre Output Intellettuali. 
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Figura 2: Conferenza finale del progetto a Firenze, Italia 

 

Workshop a Firenze, Italia 

L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Firenze ha 
organizzato un evento chiamato “Workshop di 
sensibilizzazione alla disabilità visiva” il giorno 24 
settembre 2022 al Circolo Baragli. I partecipanti hanno 
preso parte ad un laboratorio esperienziale il cui 
obiettivo era quello di familiarizzare con le tecniche di 
accompagnamento, sport e vita quotidiana di una 

persona con DV, ausili e tecnologie assistive. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Workshops in Italia 
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Evento moltiplicatore in Romania 

L’associazione Ofensiva Tinerilor, il partner romeno del progetto ADD@ME, ha 
organizzato un evento moltiplicatore il giorno 6 ottobre 2022. Tale evento era rivolto ad 
insegnanti ed educatori di diverse istituzioni culturali della città e del paese, che adesso 
hanno accesso alle piattaforme dedicate di ADD@ME. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4: Multiplier event in Romania 
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Evento moltiplicatore in Polonia 

L’Associazione Polacca dei Ciechi, il partner polacco del progetto, ha 
organizzato un evento moltiplicatore a Varsavia. Ne hanno preso parte 
trentadue rappresentanti di altre organizzazioni attive nel campo della 
disabilità visiva, docenti universitari, educatori, studenti con DV, 
persone che lavorano nel campo della disabilità visiva o interessati al 
tema. All’interno della giornata sono state introdotte alcune 
presentazioni, ma vi è anche stato il tempo necessario per ascoltare e 
rispondere alle domande dei partecipanti e alcuni momenti interattivi in 
cui essi hanno potuto presentarsi o condividere le loro considerazioni 
sugli output intellettuali del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Multiplier event in Polonia 
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Workshop in Grecia 

L’Università di Thessaly, il partner greco del Progetto, ha 

organizzato due workshop – tenuti il 22 ottobre 2022 e intitolati 

“Laboratori esperienziali sulle disabilità visive” nella sede 

dell’Università. Hanno preso parte al workshop quarantasei 

insegnanti delle scuole primarie e insegnanti di strutture 

educative speciali. Durante l’evento si sono svolte delle attività 

esperienziali collegate alla disabilità visiva, l’approccio al mondo 

attraverso i sensi, come accompagnare una persona con DV e 

lo sviluppo delle capacità di leadership. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Workshop in Grecia 

 

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


 

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/                  https://www.facebook.com/ADDatME  8 
 

Evento moltiplicatore in 

Spagna 

La Fondazione Docete Omnes, il partner 

spagnolo del progetto, ha organizzato un 

evento moltiplicatore dal titolo “Empoderar a 

los jóvenes con discapacidad visual para 

convertirlos en Actores Clave en los procesos 

concernientes a su propia Inclusión Social a 

nivel europeo” tenutosi il giorno 24 ottobre 

2022 presso La Blanca Paloma VET a La 

Zubia (Granada). Hanno partecipato trentasette professionisti e studenti, come ad 

esempio studenti e docenti di integrazione sociale, operatori giovanili, psicologi, 

pedagoghi, SES e altro personale di supporto che lavorano nell’ambito della disabilità 

visiva. Durante l’evento sono state esposte alcune presentazioni e discussioni su come 

lavorano i servizi sociali in Spagna, i loro collegamenti con le altre istituzioni in Europa 

e l’uso della tecnologia nell’istruzione delle persone con disabilità visiva. 

 
Figura 7: Multiplier event in Spagna 
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Workshop in Belgio 

VIEWS International, il partner belga del progetto, ha organizzato tre diversi workshop 

per tre diversi gruppi di partecipanti. Tutti gli eventi hanno avuto luogo a Liegi durante il 

mese di ottobre 2022. Il primo si è svolto nella sede dell’IRHOV; undici studenti ed 

insegnati della Scuola per Ciechi hanno partecipato al workshop. Il secondo workshop 

si è svolto nella scuola superiore locale, Jean Boets – hanno partecipato sedici 

adolescenti e operatori giovanili. Il terzo ed ultimo si è svolto presso una NGO del 

territorio, La Baraka, dove hanno partecipato in quindici tra giovani adulti ed operatori 

giovanili. Tutti gli eventi comprendevano una prima parte teorica sul progetto e i suoi 

risultati, e una seconda sessione più pratica con l’utilizzo del Trivial Game e la 

sperimentazione di alcuni dei metodi contenuti all’interno del Toolkit digitale per 

ambasciatori con DV. 
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● Sito ADD@ME: 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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