
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Presentazione Multiplier Event da realizzarsi nell’ambito del progetto “Another Way” Erasmus Plus KA205 

New prospects for social inclusion and accessibility  
9 Maggio 2022 ore 10.00-19.00 
c/o Centro Congressi Ecotekne 

 

Finalità dell’evento moltiplicatore  
L’evento moltiplicatore del progetto ANOTHER WAY ha le seguenti finalità: 
- Diffondere i risultati del progetto e offrire al progetto stesso una maggiore portata internazionale. 
- Far conoscere il metodo “Another Way” e gli intellectual output di progetto. 
- Far riflettere sui temi riguardanti l’inclusione sociale dei giovani disabili. 
- Far concentrare i decisori locali e la rete di soggetti interessati di ciascun paese partner ai temi di 
progetto. 
- Sensibilizzare animatori giovanili ed educatori a rafforzare le proprie competenze attraverso la 
formazione di metodologie innovative. 
- Esplorare nuovi campi di cooperazione tra i partecipanti 
 
Target  
Il target dell’evento è individuato da tutti gli enti del terzo settore che operano con i giovani ovvero 
nell’ambito della disabilità e dell’inclusione sociale, all’Università nello specifico agli studenti e studentesse 
del corso di Laurea in Progettazione Sociale e in Servizio Sociale, alle scuole, agli enti pubblici locali, alle 
organizzazioni attive nei settori della cultura e del turismo.  
Numero partecipanti: 100 px 
 
Agenda  
Nella prima parte della giornata vengono illustrati  

1) Presentazione del progetto a cura dello staff di Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale e 
del Centro Italiano Tiflotecnico 

2) Le linee guida del metodo a cura dello psicologo dr. Francesco Piccolo (ideatore del metodo) 
3) I risultati e i dati del progetto come evidenziati nel report redatto dall’Università del Salento, ente 

esterno che ha curato la validazione del metodo, a cura dei Prof. Luigi Spedicato e Emanuela Ingusci. 
4) Gli itinerari realizzati durante i 24 mesi di progetto: Leuca – Bagliori di Luce nella Storia, Sofia: un 

candido giglio tra le rocce, Il sapore dei ricordi: le trainer e * partecipant* raccontano l’esperienza di 
lavoro e la costruzione degli itinerari – dott.ssa Lucia Sardi (trainer del percorso formativo) 

5) Consegna degli attestati di partecipazione al progetto Another Way a* partecipant* italian*  
6) Intervento di sintesi su inclusione sociale e fruibilità del territorio della consiglier* delegat* dalla 

Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali – Dott.ssa Sara Mazzeo 
Nella seconda parte della giornata  
Workshop: tema accessibilità delle città e fruibilità del territorio per tutti. Si vuole avviare una riflessione sul 
tema della accessibilità e del turismo accessibile, raccogliendo le proposte degli operatori del settore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(associazione e organizzazioni che operano sul territorio). La guida del tavolo viene affidata ad una persona 
esperta del settore “inclusione sociale” .  
Alla tavola rotonda sono stati invitat* gli/le amministratori/amministratrici pubblic* al fine di avere una 
interlocuzione con i soggetti qualificati ad operare al servizio della collettività negli ambiti della accessibilità 
e dell’inclusione sociale.  
L'evento non è solo un mezzo per presentare il progetto e i suoi risultati, ma anche per affrontare il dibattito 
sui temi dell’accessibilità delle città e della fruibilità del territorio per i disabili. Contestualmente si vogliono 
condividere e/o individuare strumenti, modalità innovative e strategie per l'inclusione dei giovani disabili, 
per fornire spunti di riflessione ai decisori politici. In questa seconda parte della giornata è fondamentale il 
coinvolgimento degli ETS che si occupano di disabilità-inclusione sociale, in quanto queste hanno il polso 
della situazione, parimenti importante è l’intervento di tecnici di vari settori in grado di fornire spunti utili e 
indicazioni per interventi concreti.  
 

 

 
Scheda sintetica progetto “Another Way” 

 
“Assorbito nella contemplazione della bellezza sublime, la vedevo da vicino, la toccavo, per così dire” -
(Stendhal). Non è totalizzante come per Stendhal, ma anche per noi l’Arte è un’esperienza che ci modifica 
interiormente. Il progetto vuole realizzare una maxi sperimentazione di un metodo “didattico” ideato per 
supportare i disabili visivi a fruire di itinerari culturali o paesaggistici. Un metodo che si realizza 
nell’accompagnare educatori, animatori giovanili ad acquisire gli strumenti utili per rendere un servizio 
specializzato ai disabili della vista. 
Il progetto “Another Way” intende ridare pari dignità agli altri sensi e sperimentare una metodologia 
innovativa di inclusione sociale che consenta ai giovani non vedenti di fruire delle bellezze culturali e 
paesaggistiche del territorio. La metodologia prevede la strutturazione di un percorso sensoriale che utilizzi 
tutti i sensi, ad eccezione della vista. Attraverso il tatto, il gusto, l’udito si racconta il territorio servendosi di 
metafore e similitudini per far percepire il reale e fruire di un’esperienza unica. 
Il progetto realizza un partenariato trasversale al settore sociale e turistico, coinvolgendo enti in possesso di 
competenze complementari tra loro che toccano i settori della formazione, sociale, educazione dei giovani e 
turismo. Un mix tra pubblico e privato in grado di realizzare a livello transnazionale innovazione e strategie 
condivise per supportare i disabili visivi in percorsi di fruibilità del territorio. A corollario delle attività è 
prevista anche un’azione di formazione di breve durata dedicata al target educatori e animatori giovanili 
under 30.  
Le attività di progetto si sviluppano lungo due canali:  
1) formazione di 40 animatori giovanili/educatori: 1) formazione e-learning a distanza con supporto dei 
trainer in ogni stato; 2) Transnational Learning; 
 2) ideazione dei percorsi e sperimentazione del metodo (nei percorsi di formazione sono coinvolti 32 
giovani disabili visivi e 28 giovani non disabili). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) condivisione del metodo, stesura dell’Handbook e validazione. 
Il progetto realizza 3 output intellettuali finalizzati ad implementare le competenze di giovani animatori ed 
educatori.  
Il progetto intende coinvolgere una pluralità di target. 

1) Giovani normodotati (animatori giovanili ed educatori) in un percorso di formazione finalizzato ad 

implementare le loro competenze, ma anche a renderli maggiormente sensibili e aperti verso le 

problematiche connesse alla disabilità visiva. 

2) Giovani ipovedenti nella sperimentazione del metodo all’interno dei singoli stati partner con 

l’obiettivo di realizzare un primo momento di applicazione del metodo in altri contesti e per 

realizzare contestualmente un momento di integrazione e inclusione sociale. 

3) Famiglie, organizzazioni e stakeholder in un percorso di crescita culturale e sociale con l’obiettivo di 

renderli maggiormente consapevoli delle criticità e della necessità di interagire per superare ostacoli 

alla inclusione sociale favorendo processi di integrazione. 

4) Organizzazioni partner sono coinvolte in una rete qualificata con l’obiettivo condividere metodi, 

approcci, opinioni e soluzioni per rendere la società europea inclusiva, sviluppata e innovativa. 

L’impatto sul piano locale – sociale si sviluppa lungo varie direttici: 
1) Miglioramento delle competenze (con apposito sviluppo di un percorso di formazione breve TL). 

2) Miglioramento dei servizi per i disabili visivi. 

3) Miglioramento inclusione sociale. 

4) Miglioramento della qualità della vita dei disabili e empowerment. 

5) Miglioramento della fruibilità del territorio. 

L’impatto sul piano europeo si sviluppa lungo le seguenti linee: 
1) Miglioramento dei rapporti internazionali tra soggetti che operano nei settori interessati dal 

progetto: turismo, sociale, disabilità. 

2) Condivisione di nuovi processi e metodi di inclusione sociale. 

3) Amplificazione della valenza e dei risultati di progetto. 

4) Realizzazione di una sperimentazione in grado di produrre effetti moltiplicatori 

 

 

 

 


