
BLOOM AGAIN 
Tutti i sensi hanno colore

IMPARARE INSIEME 
Opportunità educative per g l i 

studenti con disab i l ità v isiva in 
una prospettiva integrata

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambi-

ni nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da 

un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del 

Terzo Settore e il Governo. Sostiene interven-

ti finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 

economica, sociale e culturale che impedisco-

no la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori. Per attuare i programmi del 

Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale 

Con i Bambini, organizzazione senza scopo di 

lucro interamente partecipata dalla Fondazio-

ne CON IL SUD. 

www.conibambini.org.

Codice progetto: 2018-PAN-02188



IL PROGETTO LE ATTIVITÀ I RISULTATI ATTESI

        Tra i risultati prefissati, vi sono l’incremento delle 

abilità individuali e il rafforzamento delle competen-

ze relazionali e sociali dei destinatari, motivati a una 

maggiore fiducia nelle proprie capacità e alla conquista 

di uno status di autonomia che favorirà una loro reale 

collocazione sociale.

        Si intende, inoltre, sviluppare un’applicazione per 

monitorare i progressi e/o le criticità degli allievi nel 

corso dell’anno scolastico. L’applicazione fungerà da 

agenda digitale che agevolerà lo studente nella pianifi-

cazione della propria giornata, lo aiuterà a rammentare 

gli impegni e a portare a termine i propri compiti nelle 

tempistiche prestabilite. Sarà possibile inoltre inserire 

l’orario scolastico, le materie, i voti ed i collegamenti 

rapidi a alcuni siti di interesse (ad esempio, quello della 

scuola).

        I dati inseriti nell’applicazione saranno utili per 

monitorare il completo o mancato raggiungimento degli 

obiettivi didattici. In tal modo si restituirà un modello 

di supporto educativo, frutto del lavoro di rete di tutto il 

motore educante, in grado di incrementare l’autostima 

e la fiducia dello studente disabile visivo verso gli altri 

e di consapevolizzare la comunità a lui vicina riguardo 

alle potenzialità di chi ha una problematica visiva.

Primo anno

Campagna di sensibilizzazione rivolta alle famiglie ed 

alle scuole;

Servizio di educatore a domicilio, per 35 allievi in età 

11-18 anni, scelti sulla base di una attenta valutazione 

da parte dei servizi di consulenza e di supporto spe-

cialistico. Il Centro di Consulenza Tiflodidattica di 

Firenze stilerà un piano d’azione individualizzato con 

gli obiettivi da raggiungere in termini di autonomia e 

studio individuale;

Supporto psicologico alle famiglie condotto da persona-

le specializzato. 

Secondo anno

Laboratori rivolti all’intero gruppo classe, agli insegnan-

ti, alla comunità educante, finalizzati a far vivere espe-

rienze “insolite” che trasformino il disagio e l’imbarazzo 

provati al primo impatto con chi non ci può guardare 

in una sana curiosità, scevra da inutili pietismi o da 

spettacolarismi che rischiano di confermare le distanze, 

incoraggiando invece la condivisione e la ricerca del 

modo giusto di aiutare.

Eventi ludici per la restituzione dei risultati del proget-

to in maniera divertente e coinvolgente per il pubblico, 

così che lo spettatore, alla fine dello spettacolo, esca 

“con altri occhi”.

L’obiettivo generale del progetto, sostenuto dall’Im-

presa sociale Con i bambini del Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile, è di mantenere alta 

l’attenzione sulla comunità educante, individuando 

eventuali carenze istituzionali o ambientali e valo-

rizzando, attraverso attività mirate, le buone prassi 

trasferibili. Risulta inoltra fondamentale garantire 

occasioni per apprendere e per ricevere stimoli efficaci, 

conquistare l’autonomia, usufruire di pari opportunità 

nell’accesso all’istruzione. Il contesto sociale e le risorse 

personali rimangono le coordinate su cui intervenire 

per evitare l’isolamento dei minori con disabilità visiva 

e promuovere forme di inclusione che migliorino le 

relazioni, la comunicazione e la vita autonoma.

Nello specifico Bloom Again intende offrire: 

              

        Supporto all’allievo attraverso figure idonee di edu-

catori che conducano lo studente alla massima espres-

sione delle proprie potenzialità e lo indirizzino verso “il 

fare da sé”. Per tutti, ma soprattutto per chi non vede 

o vede poco, imparare facendo è la via migliore, quella 

che più lascia il segno. 

         

        Favorire un apprendimento concreto e non pura-

mente verbalistico, nel rispetto delle esigenze dell’esplo-

razione aptica e delle peculiari modalità di conoscenza 

dei bambini con disabilità visiva.

Il progetto si rivolge inoltre a professionisti ed operatori 

del settore, attraverso l’attivazione di percorsi mirati al 

potenziamento delle loro competenze e all’acquisizione 

di capacità di attuazione di metodologie educative e 

sociali.

Per ulteriori informazioni contattare: 

UICI TOSCANA  - Via Leonardo Fibonacci n.5, Firenze 

uictosc@uici.it

055-580523


