
   

The Pitch 
Dal lancio della tua tenda all'evento di lancio  

 

Il Progetto: Si tratta di un progetto Erasmus+ nell'ambito del Programma KA210-YOU – Partenariati 

giovanili su piccola scala. La durata del progetto è 01/03/2022 al 01/09/2023. 

CHI SIAMO? Siamo un Consorzio di organizzazioni che sono diventate partner per finalità di progetto. Le 

organizzazioni che aderiscono a questo partenariato sono: 

· Foundation for the development of the cultural BPOCS, Bulgaria 

· Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Judeteana Arad, Romania 

· Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Italia 

· Sports Union for the Blinds “Pirsos”, Grecia 

· ARTEVELDEHOGESCHOOL, Belgio 

· A.P.S. Loto Fiorito, Italia 

Cosa VOGLIAMO raggiungere e come? 

· Promuovere la cittadinanza attiva, il senso di iniziativa dei giovani e l'imprenditorialità giovanile, 

compresa l'imprenditoria sociale. 

· Sostenere l'inclusione e la diversità in tutti i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport. 

· Tener conto dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. 

Il progetto mira a promuovere e sostenere il senso di iniziativa e imprenditorialità dei giovani DV creando 

un ambiente sicuro e orientato all'apprendimento tra pari, che può facilitare la sperimentazione e la 

convalida delle idee imprenditoriali sociali. Si sforza anche di promuovere l'inclusione dei giovani disabili 

visivi, sviluppando linee guida per l'organizzazione di laboratori basati sulla peer-learning ed escursioni, 

coinvolgendo DV e vedenti insieme, tramite l’organizzazione di un viaggio orientato al target in modo da 

imparare gli uni dagli altri lungo la strada. 

Ø Pianificare e preparare i nostri laboratori di imprenditorialità sociale, di auto-sviluppo e 

consapevolezza. Tutto sviluppato dai giovani coinvolti. Entro la fine di questa prima attività: 

· I team delle organizzazioni partner otterranno anche una versione aggiornata e arricchita di un corso di 

sensibilizzazione alla disabilità visiva per persone vedenti. 

· Verranno sviluppate delle linee guida e un planning per l'organizzazione di escursioni miste con 

educazione tra pari, per i partecipanti vedenti e DV in un modo che possa risultare utile per la comunità 

nel suo complesso. 

· Verrà coordinata la logistica del tour escursionistico e un ordine del giorno dettagliato, insieme a norme 

di sicurezza, valutazione dei rischi e procedure in caso di emergenza. 

  



   
Ø Implementare il tour escursionistico con i modelli di apprendimento misto tra pari per i partecipanti 

vedenti e con DV. Durante un periodo da 10 a 14 giorni di escursione organizzata nella primavera del 2023, 

durante la quale si svolgeranno dei workshop preparati e guidati dai stessi giovani.  Alla fine, avremo: 

· Escursione di apprendimento tra pari con gruppi misti di 6 partecipanti (3 vedenti e 3 DV) da ciascun 

paese partner, attuata nella sua completezza per un periodo di 2 settimane – in cui si copriranno 300 

chilometri e implementando un minimo di 8 workshop e corsi di formazione aggiuntivi, con un minimo 

di 36 partecipanti in totale (compresi 4 rappresentanti di partner IT LARP e 2 membri del team 

dell'organizzazione leader). 

· Linee guida testate per l'organizzazione di escursioni peer-learning per gruppi misti. 

· Laboratori di sensibilizzazione alla disabilità visiva. 

· il percorso dell’escursione è stato sottoposto all’esecuzione e alla realizzazione di almeno cinque 

verifiche della località prescelta. 

Ø Testare l'escursione con apprendimento misto tra pari a livello nazionale. Dopo l'implementazione, 

avremo: 

· Programmi di escursioni locali/regionali/nazionali – sviluppati, testati e preparati per la presentazione e 

l'offerta alla comunità. 

· Reti di organizzazioni giovanili e di volontariato, organizzazioni ambientali, turismo e agenzie di viaggio 

informate sulle possibilità e i benefici di questo tipo di escursione di apprendimento tra pari, nonché 

dotato di linee guida su come organizzare da soli o collaborare per organizzare tali escursioni in modo 

sicuro e con rischio ridotto al minimo. 

Chi può aderire? 

− Giovani con disabilità visive fino a 30 anni al momento dell'evento, preferibilmente con buone 

conoscenze della lingua inglese, che sono interessati a sviluppare competenze e talenti nell’ambito 

imprenditoria sociale, che possono venir testati in un ambiente sicuro con un gruppo misto di 

partecipanti con e senza disabilità visive. 

− Operatori giovanili, a partire da quelli provenienti dalle organizzazioni partner, che sono interessati ad 

approfondire le loro conoscenze e abilità pratiche per fornire sostegno e lavorare insieme a giovani con 

disabilità visive al fine di aiutare quest’ultimi a raggiungere l'indipendenza attraverso l'imprenditoria 

sociale.  

Questi operatori giovanili saranno anche i promotori di escursioni miste di apprendimento tra pari, 

sviluppando piani e linee guida su come tali iniziative dovrebbero essere pianificate e realizzate nella loro 

forma più efficiente. 

 

➢ Per ulteriori informazioni sul progetto e su come partecipare, contattare: uicfi@uici.it  
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