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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. 

  

 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. 

 Ottobre 2022 (periodo: Agosto 2022-Ottobre 2022) 
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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/  

 
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. 

 
 

  Eventi Moltiplicatori 
 
All partners organized multiplier events in each country aimed to raise awareness regarding 
vision impairments. The multiplier events started in September 2022 and were carried out 
till the end of October 2022. More specifically: 

 24th of September 2022-Workshops at Florence, Italy  

 6th of October 2022- Multiplier event at Romania 

 October 2022- Multiplier event at Warsaw, Poland 

 22nd of October 2022- Workshops at Volos, Greece 

 24th of October 2022- Multiplier event at Granada, Spain 

 October 2022- Multiplier event at Belgium 
 
A variety of participants attended the multiplier events and workshops such as teachers, 
special education teachers, educators, individuals with vision impairments, students, 
stakeholders  
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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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