“I segreti dei nostri sensi”
Cos’è?
L’Associazione Progresso Ciechi (APC) Onlus propone il progetto di sensibilizzazione “I segreti dei nostri
sensi” con l’obiettivo di contribuire, partendo dalle nuove generazioni, alla creazione di una società inclusiva
attenta ai diversi aspetti della diversità presenti nella scuola e nella comunità.
Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I contenuti non saranno di tipo tecnico e formale, ma punteranno a coinvolgere attivamente i
partecipanti attraverso modalità laboratoriali, in cui potersi mettere in gioco, sperimentare i diversi canali
sensoriali, cogliere sfumature fino a prima rimaste in secondo piano. Il tutto per riuscire ad eliminare il più
possibile quelle barriere, soprattutto culturali, che impediscono un approccio sereno alla disabilità sensoriale e
alla diversità in generale.

A chi si rivolge?
L’intervento si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado per un minimo di 60 fino ad un
massimo di 75 partecipanti dello stesso istituto.

Contenuti
La struttura verrà calibrata nei contenuti secondo il grado scolastico o esigenze specifiche (presenza o
meno di studenti con disabilità sensoriale) e verrà articolata in diverse fasi.
1. Prima fase: introduzione al tema della disabilità, soprattutto sensoriale, con cenni storici e riferimenti
concreti.
2. Seconda fase: laboratori esperienziali per l’utilizzo dei sensi, la conoscenza del codice Braille, l’approccio
al bastone bianco, i percorsi di orientamento e mobilità e altre strategie utili nel caso di disabilità
sensoriale (visiva o uditiva).
3. Terza fase: merenda al buio a bordo di Dark on the Road, guidati da camerieri ciechi e ipovedenti, per uno
scambio di riflessioni rispetto a quanto affrontato precedentemente e per la riscoperta della forza degli
altri sensi.
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Programmazione
L’intervento potrà essere realizzato nei martedì mattina da gennaio a giugno 2019 e avrà una durata
complessiva di 4 ore continuative.

Costi
Per partecipare all’iniziativa è richiesto un contributo di € 1,00 ad ogni partecipante (docenti inclusi).

Modalità di adesione
Per

l’iscrizione

è

necessario

compilare

il

modulo

reperibile

a

questo

link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLzGlcujHZUcjlEf3e5AMrVGwpDV0mFUwJ8G2hQAPEi0ZlZA/viewfor
m?usp=sf_link entro e non oltre l’11 novembre 2018. Ad adesione effettuata, seguiranno le informazioni
dettagliate per l’organizzazione degli interventi.

Attenzione
Per la realizzazione della merenda al buio e la presenza del mezzo speciale “Dark on the Road”, sarà
effettuato un sopralluogo da parte dell’operatore addetto per la verifica dei requisiti necessari.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare Irene Matassoni, chiamando lo 0461/1959595 o scrivendo a
eventialbuio@irifor.it

