
 

 BLOOM AGAIN 
Tutti i sensi hanno colore 

 
 
Care Famiglie,  
   
l'ASP S. Alessio, insieme a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale del 
Lazio ONLUS APS, il Centro di Promozione Tiflotecnica UICI Sezione Territoriale di Roma e 
IRIDIS Onlus, anche per l’anno scolastico 2021-2022 è partner Regionale del Lazio nel progetto 
triennale “Bloom Again – Tutti i sensi hanno colore”, un progetto selezionato dalla Fondazione Con 
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.  
 
Questo progetto, avviato già l’anno scorso, consente a vostro/a figlio/a di ricevere un intervento 
educativo mirato da svolgersi presso il domicilio, per ulteriori 80 ore rispetto alle attività 
tiflodidattiche svolte a scuola e/o all'assistenza domiciliare già erogata dal S. Alessio.  
 
Obiettivo di tale azione è incrementare l’autonomia degli studenti con disabilità visiva al fine di 
superare le barriere sensoriali e rendere il percorso scolastico più efficace. Gli studenti, infatti, 
potranno approfondire l’uso di metodologie e strumenti tiflodidattici e tifloinformatici a casa, 
privilegiando dunque, durante il normale svolgimento delle lezioni a scuola, l’apprendimento dei 
contenuti didattici insieme al gruppo classe. 
 
Destinatari 
Alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Lazio, 
con disabilità visiva, che non abbiano già fruito del progetto nell’anno 2020-2021.  
 
Durata dell’intervento 
Per l’anno 2021-2022 il progetto prevede due azioni con eguali obiettivi, ma rivolte a beneficiari 
diversi per i quali la durata dell’azione ha tempi di realizzazione diversi: 
 
- Alunni frequentanti le scuole primarie: potranno fruire del servizio di didattica domiciliare fino 
al 31 marzo 2022.  
- Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: potranno fruire del servizio fino al 
17 luglio 2022 
Per tutti i beneficiari l’intervento educativo resta di 80 ore totali. 
 
Consulenza dei partner tecnologici 
Oltre al servizio di didattica domiciliare, i beneficiari del progetto e le loro famiglie potranno avvalersi 
della consulenza dei partner tecnologici, Centro di Promozione Tiflotecnica e IRIDIS, per 
l’individuazione degli strumenti più idonei ai singoli beneficiari.  
Gli utenti situati nelle zone di Roma, Civitavecchia, Viterbo e Rieti potranno recarsi presso il Centro 
di Promozione Tiflotecnica sito in Via Ferdinando Ughelli n.7 di Roma.  
Per le zone di Frosinone e Latina, gli operatori di IRIDIS Onlus forniranno i medesimi servizi agli 
studenti.  Le famiglie potranno richiedere servizi di accompagnamento per recarsi al Centro 
Tiflotecnico alla propria Sezione UICI di riferimento.  
Le famiglie saranno inoltre accompagnate dagli operatori durante tutte le fasi della procedura di 
richiesta tramite Servizio Sanitario Nazionale degli strumenti scelti, qualora presenti nel 
nomenclatore tariffario della Regione Lazio.  
Potranno inoltre avvalersi della consulenza e dell’assistenza da remoto dei partner tecnologici in ogni 
momento.  
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Come formalizzare l’iscrizione   
 
Per formalizzare l’iscrizione al progetto chiediamo alle famiglie di compilare i moduli allegati e 
rinviarli firmati, in formato PDF, alla mail protocollo@santalessio.org inserendo nell’oggetto della 
mail “BLOOM AGAIN 2021 RICHIESTA ADESIONE” 
 
Una volta ricevute le adesioni, il S. Alessio comunicherà alle famiglie le modalità e i tempi di 
realizzazione delle attività educative domiciliari, mentre per la consulenza sugli ausili si potrà 
prendere appuntamento con i partner tecnologici ai seguenti recapiti:  

 Centro di Promozione Tiflotecnica UICI Sezione Territoriale di Roma: 
telefono 0692936905 e-mail: tiflotecnicoausili@gmail.com  

 IRIDIS Onlus: telefono 3924186601 e-mail: iridis@gmail.com  
 
Ulteriori informazioni all’indirizzo: bloomagain@santalessio.org o contattando la segreteria di UICI 
Lazio all’indirizzo: uiclazio@uici.it  o al numero 0655135033.  


