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Attraverso un’innovativa campagna 
di crowdfunding, “ColtivAbili: orti 
senza barriere” permetterà di realiz-
zare orti in grado di accogliere per-
sone con bisogni speciali.

Gli orti sociali in Toscana sono aree 
di aggregazione, di scambio interge-
nerazionale, di didattica ambientale 
e crescita culturale. Luoghi di gran-
dissima utilità sociale che il progetto 
vuole rendere accessibili anche alle 
persone disabili. Abbattendo le bar-
riere fisiche e dare loro la possibilità 
di esprimere il loro talento di coltiva-
tori.

“ColtivAbili: orti senza barriere” re-
alizzerà tre orti che saranno piena-
mente accessibili a persone con dif-
ferenti disabilità motorie, sensoriali 
o psichiche grazie a innovative solu-
zioni tecniche e tecnologiche:
• per le persone non vedenti sarà 

realizzato, all’interno degli Orti 
Dipinti di Firenze, un percorso 
didattico-uditivo che permetterà 
di interagire con le piante anche 
“ad occhi chiusi”;

• A Borgo di Elisa, nel Mugello, una 
macchina semi-automatizzata 
consentirà a portatori disabilità 
motorie anche gravi di piantare e 
innaffiare semi in vaso;

ARTICOLO DEL MESE

PROGETTO “ColtivAbili” - 
Orti senza barriere
Campagna di crowdfunding finalizzata a realizzare 
Orti Accessibili per persone con disabilità.

• Nel Parco della Comasca di Ma-
rina di Massa, sarà installato un 
pannello “intelligente” per pro-
grammare e mantenere in ordine 
gli utensili del laboratorio di orto-
terapia dedicato ai disabili psichi-
ci;

Questi prototipi saranno tutti resi-
stenti agli agenti atmosferici e sa-
ranno alimentati da piccoli pannel-
li solari. Il loro uso sarà curato da 
volontari formati che così potranno 
promuoverne l’utilizzo anche in molte 
altre realtà locali, toscane e non solo, 
come scuole, associazioni o privati 
cittadini. 

Come verranno 
utilizzati i fondi 
I fondi raccolti saranno utilizzati per 
l’allestimento di tre orti sociali acces-
sibili anche a persone disabili. L’ini-
ziativa prevede:
1. la progettazione e la realizzazione 
di dispositivi tecnologici speciali;
2. la formazione dei volontari su tec-
niche di base di orto-terapia;
3. la realizzazione di percorsi senso-
riali aperti alle persone disabili e in 
generale a tutti.

Gli orti e i percorsi saranno realizzati 

a Firenze, a Borgo San Lorenzo e a 
Massa.

La tua donazione 
vale il doppio
La campagna di crowdfunding “Col-
tivAbili” è realizzata all’interno dell’i-
niziativa “Social Crowdfunders 2017” 
lanciata a maggio 2016 ora alla sua 
seconda edizione. L’iniziativa è pro-
mossa da Siamosolidali, progetto 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze, in collaborazione con 
Impact Hub Firenze. 
“Social Crowdfunders 2017” rappre-
senta la continuazione di un percor-
so volto a potenziare e capacitare le 
organizzazioni non profit per aprire 
nuovi canali di comunicazione, spe-
rimentare differenti modalità di fi-
nanziamento e rafforzare le capacità 
progettuali.
La campagna di crowdfunding “Col-
tivAbili” ha come obiettivo la raccolta 
di 17.500 . Una volta raggiunta que-
sta somma, essa sarà raddoppiata 
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze.

Chi c’è dietro al 
progetto
L’idea è promossa e realizzata da tre 
associazioni di volontariato:
- Pianeta Elisa Onlus - http://www.
pianetaelisa.it/ - impegnata nell’assi-
stenza di persone con disabilità gra-
ve, attraverso le attività che svolge a 
Borgo di Elisa in Mugello; 
- l’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden-
ti di Firenze - www.uicifirenze.it - im-
pegnata a promuovere l’inclusione 
sociale nella comunità locale delle 
persone che non vedono, che vedo-
no molto poco e di quelle con disabi-
lità visiva ed altre disabilità (motoria / 
cognitiva / relazionale);
- l’Associazione Famiglie Portatori di 
Handicap A.FA.P.H. Onlus - http://

segue
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Proseguono le attività del progetto 
“Pronto Badante in Toscana”, che è 
stato esteso a tutta la Regione dopo 
il successo della sperimentazione 
pilota iniziata nel 2015 nella zona fio-
rentina.

TouchAble, ToccAbile o abile al 
tatto è il progetto per l’inclusio-
ne di un’esperienza tattile ne Il 
Grande Museo del Duomo, per 
valorizzare abilità e caratteristi-
che individuali, ponendo l’accen-
to sulle capacità, sulle abilità e 
non sulle mancanze.
Il dialogo con l’opera d’arte non 
è riservato solo al senso della vi-
sta, ma può essere un’esperienza 
talmente forte, da coinvolgere 
tutti i sensi, capace di emozio-
nare oltre ogni aspettativa, anco-
ra di più di fronte ad opere che 
non sono solo artistiche e stori-
che, ma hanno inevitabilmente un 
forte contenuto spirituale, legato 
al contesto religioso per il quale 
sono state create. Diventa allora 
un dialogo aperto tra anima e 
corpo, cuore e mente che supera 
qualsiasi barriera.
L’idea di un nuovo percorso tat-
tile è nata consequenzialmente 
alla riapertura del Museo dell’O-
pera completamente rinnovato, 
all’interno del quale per esigenze 
di conservazione non è più possi-
bile toccare le opere originali. Si è 
cercato di creare un percorso al-
ternativo comunque interessante, 
per regalare un’esperienza pro-

www.afaph.it/ - che opera a Massa e 
promuove lo sviluppo delle persone 
con disabilità psichica e fisica, attraver-
so lo sport e il recupero del rapporto 
con la Natura. 

Il lancio della campagna è previsto 
per il 6 dicembre 2017 e terminerà 
il 14 gennaio 2018; il link sul quale 
effettuare le donazioni: 
it.ulule.com/coltivabili

Seguici su:
www.uicifirenze.it
https://www.facebook.com/
unioneitalianaciechi.firenze

Per maggiori informazioni:
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Firenze
Via L. Fibonacci 5
50131 Firenze
Tel. 055 580319
Email: firenze@irifor.eu

Iniziativa di: 

Ideata e promossa da: 

In collaborazione con: 

Piattaforma:

Sponsor: 
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fonda ed emozionante a chi non ha 
l’ausilio della vista, ma anche com-
plementare, avvicinandoci sempre 
più ad una fruizione multisensoriale 
delle opere d’arte. Proprio grazie 
all’esperienza tattile ed alle pro-
prietà intrinseche del tatto riuscia-
mo infatti ad analizzare le opere nel 
dettaglio.
In corrispondenza dei luoghi ca-
ratteristici del complesso monu-
mentale, si trovano postazioni con 
informazioni specifiche grafiche e 
testuali per ipovedenti, tattili ed in 
Braille per ciechi.
Per il Museo dell’Opera sono sta-
te scelte le opere più importanti 
e rappresentative, e sono state 
realizzate alcune copie “ad opera 
d’arte”, ovvero il più possibile fe-
deli agli originali, nelle dimensioni e 
nei materiali, ma allo stesso tempo 
frutto di un intervento artigianale 
che conferisse dignità artistica e 
valore aggiunto anche alla replica, 
e che enfatizzasse in certi casi al-
cuni dettagli dedicati proprio ad 
una fruizione aptica. 
Si organizzano su prenotazione 
visite guidate tematiche lega-
te alle opere e ai monumenti, alla 
storia dell’arte medievale e rinasci-
mentale, attraverso un’adeguata e 
contestualizzata esplorazione ap-
tica di una selezione delle opere 
disponibili per le persone non ve-
denti ed ipovedenti, per le perso-
ne con difficoltà di altro genere 
e anche visite con occhi bendati 
per un diverso approccio all’arte. 
Nella speranza che possa rappre-
sentare un punto di partenza per 
un’offerta sempre più ampia e pre-
ziosa per concretizzare un’inclusio-
ne reale, con l’obiettivo di poter do-
nare un’esperienza accessibile a 
tutto tondo per ogni tipologia di 
visitatore.

Per informazioni e prenotazioni: 055.2302885 e 
accessibilita@operaduomo.firenze.it

https://www.ilgrandemuseodelduomo.it/accessibilita
Barbara Fedeli

Responsabile Accessibilità - Opera di Santa Maria del Fiore

IL PRONTO BADANTE A FIRENZE



03

Comunicazione in-
terpersonale, make 
up e look: impara-
re a prendersi cura 
della propria imma-
gine è importante 
nella gestione del-
le relazioni sociali. 
Per questo il comi-
tato giovani Unio-
ne Italiana Ciechi e 
Ipovedenti consiglio regionale del-
la Toscana, con il supporto di Irifor 
Toscana e ChiantiBanca Credito 
Cooperativo S.C, hanno promos-
so l’iniziativa “Dalla cura di sé all’e-
spressione di sé: giovani con disa-
bilità visiva a scuola di immagine”, 
rivolto in primis a ragazzi e ragazze 
dai 18 ai 35 anni, e poi esteso an-
che ai diversamente giovani. 
La persona minorata della vista, 
soprattutto se congenita non è 
consapevole di molte dinamiche 
che si instaurano a livello di co-
municazione non verbale tra due 
interlocutori, come la mimica del 
volto, la prossemica, i gesti. In una 
società che si basa prevalente-
mente sulla vista e dà grande im-
portanza all’estetica è necessario 
che anche le persone non vedenti 
e ipovedenti, per una migliore in-
clusione, acquisiscano competen-
za nella cura del proprio aspetto 
esteriore e nelle dinamiche che 
possono instaurarsi a livello co-
municativo.
Ecco quindi la necessità che ha 
portato alla realizzazione di tre 
percorsi pensati per dare ai ragaz-
zi con deficit visivo gli strumenti 
per orientarsi nella comunicazione 
non verbale e curare la propria im-
magine, al termine dei quali l’Irifor 

Regionale realiz-
zerà un seminario 
dove si affronterà 
questa importante 
ed innovativa te-
matica in un pro-
cesso che mira a 
favorire una mi-
gliore inclusione 
sociale di chi non 
vede o vede poco. 

L’appuntamento è previsto per il 
prossimo 16 Dicembre alle ore 
09:45 presso la Biblioteca delle 
Oblate a Firenze e sarà rivolto a 
tutti coloro i quali sono interessati 
ai temi trattati: disabili visivi, fami-
liari, psicologi, educatori, studenti 
in scienze della formazione o in 
psicologia, altri operatori. 
Vediamo nel dettaglio i tre corsi 
che sono stati proposti. Il primo è 
un workshop sulla comunicazione 
interpersonale che si è tenuto lo 
scorso giugno nella sede del Con-
siglio Regionale UICI, condotto da 
due psicologhe competenti in ma-
teria di disabilità visiva, Eva Lan-
ducci ed Elena Ferroni, lei stessa 
non vedente, e da Marzia Morganti 
Tempestini, esperta di comunica-
zione. 
Il secondo è stato un corso sulle 
basi del make-up condotto da una 
docente e truccatrice della scuola 
Dora Bruschi di Firenze. 
Infine, ad ottobre, è stato svolto il 
workshop su look, moda e abbi-
gliamento condotto da due docen-
ti dell’Istituto Polimoda di Firenze 
e ospitato nei locali dello stesso 
Istituto a Scandicci (FI).

Per info: UICI Toscana (Paola 
Trabalzini): 055.580523.

PROGETTO NAZIONALE

Dalla cura di sé all’espressione di sé: giovani 
con disabilità visiva a scuola di immagine

dai molti Enti pubblici e privati nella 
gestione dei rapporti di qualità con 
gli utenti dei loro servizi.

Il responsabile del Pronto Badante 
in Firenze e consigliere provinciale 
UICI
Alberto Ceccherini

Realizzato con il contributo della 
Regione Toscana, nell’ambito del 
Progetto “Pronto Badante - In-

terventi sperimentali di sostegno 
e integrazione nell’area dell’assi-
stenza familiare in Toscana”

Per informazioni sul progetto in 
Toscana http://www.regione.tosca-
na.it/-/pronto-badante-in-tutta-la-
regione 
PRONTO BADANTE: NUMERO 
VERDE 800593388 (attivo da lune-
di a venerdi dalle 8 alle 19:30 e il 
sabato dalle 8 alle 15)

Il servizio ha come focus il sostegno 
alle persone anziane fragili e alle loro 
famiglie nelle prime fasi del bisogno, 
in modo che possano contare su un 
punto di riferimento unico per ottenere 
informazioni ed assistenza concreta; è 
anche possibile ricevere un contributo 
economico di 300 euro per retribuire 
un assistente familiare, al quale verrà 
fornita una adeguata formazione per-
sonalizzata.
Si tratta di un vero e proprio pronto 
intervento sociale, che giunge diretta-
mente al domicilio di chi ha bisogno, 
entro 24/48 ore dalla chiamata al nu-
mero verde 800-593388.
Nella città di Firenze l’intervento è as-
sicurato dai volontari delle Misericordie 
e delle Pubbliche Assistenze, preziose 
risorse ben formate e sempre pronte ad 
intervenire nelle emergenze, siano esse 
sanitarie, sociali o di protezione civile.
Negli incontri domiciliari, oltre a riceve-
re l’orientamento verso le soluzioni che 
è possibile adottare, viene consegnata 
ad ogni famiglia la guida “Al momento 
giusto la Firenze che serve”, contenen-
te tutte le informazioni riguardo ai ser-
vizi presenti in città che sono dedicati 
alle persone anziane ed i consigli per 
vivere al proprio domicilio in salute e 
sicurezza.
Dal marzo 2015 i volontari fiorenti-
ni sono già intervenuti in aiuto di oltre 
1800 anziani in difficoltà, potendo an-
che avvalersi della collaborazione di 
altre venti Organizzazioni del terzo set-
tore, che vengono attivate ciascuna per 
le specifiche competenze.
Anche l’Unione Italiana Ciechi ed Ipo-
vedenti partecipa al progetto, impe-
gnando propri soci ipovedenti e non 
vedenti nel monitoraggio delle attività 
svolte e nelle indagini di customer sa-
tisfaction.
Si tratta di una ulteriore occasione per 
valorizzare le potenzialità di persone 
non vedenti in possesso di preparazio-
ne specifica nell’uso della comunica-
zione orale, tramite telefono e tecno-
logie innovative, ai fini di una relazione 
di aiuto positiva in situazioni obiettiva-
mente sfavorevoli (telesoccorso, tele-
conforto, gestione emergenze, aiuto a 
persone a rischio di emarginazione so-
ciale, supporto a persone con difficoltà 
relazionale e verbale).
grazie all’impegno sociale del team di-
rezionale del progetto, che si è attiva-
to per adattare le procedure e le tec-
nologie in funzione delle potenzialità 
presenti negli operatori non vedenti, il 
Pronto Badante di Firenze rappresenta 
un valido esempio di integrazione la-
vorativa che si auspica venga replicato 
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BILANCIO PREVENTIVO 2018
ENTRATE: (TOTALE GENERALE 248600,00)

Avanzo es. precedente  20000,00
Quote sociali, contributi vari, 
lasciti, donazioni  104100,00

Interessi su investimenti  500,00
Contributi da progetti vari  72000,00 
Rimborsi vari  5000,00
Entrate di giro  47000,00

USCITE: (TOTALE GENERALE 248600,00)

Spese organi dell’ente  3000,00 
Spese personale in servizio  120650,00
Consulenze e collaborazioni  3000,00
Spese acquisto beni di 
consumo e servizi vari

 21450,00

Spese prestazioni istituzionali  18100,00
Oneri tributari e finanziari  6200,00
Spesa raccolta fondi  11000,00
Spese progetti  13000,00
Oneri vari straordinari  4000,00
Fondi di riserva  1200,00 
Uscite di giro  47000,00

Sostienici anche tu e contribuirai a migliorare la qualità di vita di 
tante persone cieche o con grave deficit della vista

BONIFICO BANCARIO  
IBAN: IT35 X 06160 02809 100000300001;  

CONTO CORRENTE POSTALE  
n° 16327504 intestato a: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus 
Sez. Prov. Di Firenze 

5 PER MILLE 
Basta la tua firma e il nostro codice fiscale 800 137 30488 sul modulo 
della Dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico), per trasformare un 

piccola quota delle tue tasse in un gesto autentico di solidarietà. E 
ricorda: non è una tassa aggiuntiva, non sostituisce l’8x1000, non ti 
costa nulla. 

LASCITI
Nel testamento è possibile predisporre un lascito, anche piccolo, 
alla nostra Associazione. Non danneggia i diritti degli eredi e a noi 
permetterà di fare tantissimo. Richiedi la Guida ai Lasciti scriven-
do a lasciti@uicifirenze.it, chiamando il numero 055 580319 oppure 
contattaci per una consulenza gratuita con il nostro notaio di fiducia.

PRIVACY

I dati sono trattati per le attività di raccolta fondi, sia in formato cartaceo che elettronico, da Responsabili ed incaricati a ciò preposti e possono 
essere comunicati a società di marketing diretto che effettuano l’invio di nostro materiale. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 (tra cui modificare o cancellare i dati) può scrivere al Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi (Responsabile del trattamento) 
presso l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus Sezione Provinciale di Firenze Via L. Fibonacci 5 50131 Firenze (Titolare del trattamento).

Niccolò 
Zeppi
Presidente 
Unione Italiana 
Ciechi e 
Ipovedenti - 
Firenze

Un caro saluto da

Fai un lascito 
all’unione dei ciechi e degli ipovedenti di Firenze

IllumIna la vIta 
dI chI non vede
La vista è il bene più prezioso e la sua perdita 
è una delle tragedie più devastanti per chi ne 
viene colpito. L’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti di Firenze è il primo 
compagno di viaggio per le persone che 
hanno perso la vista: li segue e li accompagna 
e fa loro scoprire che le cose belle non sono 
solo quelle che si vedono con gli occhi, ma 
con il cuore. Un compito difficile, che può 
portare avanti grazie alla generosità di chi
sceglie di ricordarla nel proprio testamento.

un lascito, anche piccolo, illumina
il futuro di chi non vede.  Pensaci.

Via L. Fibonacci, 5
50131 Firenze
t 055 580319
F 055 588103
Email: uicfi@uiciechi.it

www.uicifirenze.it

Richiedi la Guida ai lasciti scrivendo a lasciti@uicifirenze.it, 
chiamando il numero 055 580319 oppure contattaci 

per una consulenza gratuita con il nostro notaio di fiducia
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