
“CAMPUS FIRENZE 2022 : "GIOCO, IMPARO, MI ORIENTO" 
 

L'iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai giovani con disabilità visiva servizi di supporto a più livelli. 

L'obiettivo generale è lo scambio di esperienze tra giovani non vedenti e ipovedenti. Si intende 

promuovere: l'incontro tra giovani disabili visivi con interessi e necessità simili.  

Campus Firenze 2022: un campo estivo educativo, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR 

Firenze con il bando ‘E-state Insieme’, centrato sugli ambiti didattico ricreativo per n. 6 ragazzi con 

disabilità visiva con o senza minorazioni aggiuntive in età compresa tra gli 8 e i 13 anni. I partecipanti 

affiancati da educatori esperti nella disabilità visiva saranno guidati in un percorso formativo a carattere 

residenziale, che punta da un lato a contrastare gli effetti negativi derivanti dalla attuale situazione 

(isolamento, paura, demotivazione), dall'altro a preparare al meglio i ragazzi ad affrontare l'anno 

scolastico, puntando allo sviluppo delle abilità presenti e delle autonomie possibili, fondamentali per 

tutti, ma in particolare per le persone con disabilità visiva di ogni età.. 

Un’occasione utile per dare a chi convive tutti i giorni con tali disabilità momenti di divertimento, 

riabilitazione, gioco e socializzazione. L’attività si svolgerà dal 4  all’11 settembre 2022, presso la 

Casa per Ferie "Sacro Cuore" - Via Rossini 75, 50037 Marina di Massa (MS) 

 

Il progetto educativo ha come finalità principale quella di preparare i ragazzi ad affrontare il nuovo 

anno scolastico, giocando, imparando e orientandosi. Tutte le attività, focalizzate su specifiche 

discipline didattiche, attraverso laboratori formali ed informali, si ispireranno ai criteri seguenti: 

- coinvolgere emotivamente i partecipanti, trovando agganci con l’esperienza quotidiana; 

- ogni allievo verrà chiamato a partecipare attivamente, rompendo la spirale viziosa "non vedi quindi è 

sufficiente che tu ascolti"; 

- gli apprendimenti saranno basati su attività di manipolazione e/o su attività motorie, mettendo in 

pratica il principio dell'imparare facendo; 

- verrà valorizzata la relazione di aiuto che dà spazio a quello che posso fare da solo, anziché l'aiuto 

"faccio io al posto tuo"; 

- far assaporare ai ragazzi la gioia di essere di aiuto al compagno in difficoltà anziché aspettare sempre 

che "arrivi il soccorso". 

Ambito matematico. Verranno valorizzate tutte le attività di manipolazioni, accompagnate dalla 

verbalizzazione di ciò che si viene facendo, introducendo o consolidando quei concetti matematici o 

geometrici che faranno parte del programma scolastico 2022-23. che sono di aiuto anche per 

l’orientamento spaziale; 

Prevediamo l'uso di tecnologie specifiche per la matematica, come per le altre discipline curriculari. 

Inoltre attività nel campo dell'insegnamento della musica con attenzione alla scrittura braille musicale, 

laboratori linguistici (lingua inglese) e attività sportive. 

 

Il progetto del campus, oltre a rivolgersi ai ragazzi dell’area territoriale indicata dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze, grazie alla partecipazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

della toscana (UICI Toscana), tramite il progetto Bloom Again tutti i sensi hanno colore e all’I.Ri.Fo.R. 

della Toscana, permette di aumentare il numero dei professionisti coinvolti e soprattutto dei giovani 

destinatari, favorendo l’incontro di  bambini ed adolescenti con disabilità visiva residenti in regione 

Toscana ed anche extra-regione. 

 

Per maggiori informazioni: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione territoriale di Firenze 

Tel. 055 580319 – Chiedere di Lisa  

Email:  firenze@irifor.eu 

 

Progetto realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, I.Ri.Fo.R. Toscana 

e Fondazione Con il Sud Percorsi con i Bambini 

 


