#YellowTheWorld
Anche agli dei piace giallo
Un’avventura per ipovedenti
Un viaggio a piedi
lungo la Via degli Dei,
antica strada militare romana
che collega Bologna a Firenze.
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1. Contesto
1.1 NoisyVision
La missione di NoisyVision è di costruire una rete di persone che vogliono condividere le loro
competenze, risorse, storie ed esperienze per migliorare la vita delle persone con disabilità visive e / o
uditive, e per aiutare gli altri a capirle meglio.
Una delle aree di intervento è legata ai viaggi.
Lavoriamo per organizzare diversi tipi di escursioni, dal trekking di montagna al fine settimana in città.
Vogliamo incoraggiare la gente a vivere le proprie avventure e godere il mondo, indipendentemente
dalle loro limitazioni fisiche.
1.2. #YellowTheWorld
#YellowTheWorld è una campagna di sensibilizzazione avviata da NoisyVision, con lo scopo di
promuovere la mobilità degli ipovedenti.
Vogliamo diffondere la conoscenza e la comprensione dell’ipovisione e problemi legati alle malattie
degli occhi, con particolare attenzione alla facilitazione dell’accessibilità.
#YellowTheWorld si concentra sulle potenzialità e sulle modalità per superare i limiti.
1.3. Gli Organizzatori
Dario Sorgato è il fondatore di NoisyVsion. Ha organizzato il workshop The Visionary Europe con il
sostegno dell'Unione Europea in cui 16 giovani si sono riuniti a Berlino nel 2013. Dario ha un interesse
enorme per il viaggio e ha viaggiato molto lui stesso. Vive di avventure e cerca di affrontare tutte le sfide
che la vita gli riserva in una luce positiva.
Una campagna per lui molto importante è stata quella per promuovere il messaggio #YellowTheWorld in
prima persona in una spedizione fisicamente estenuante e ambiziosa al Campo Base dell'Everest nel
marzo 2015. In questo modo ha raggiunto il suo obiettivo personale di inondare il mondo con il giallo.
Donato Di Pierro, curatore del progetto STARGARDT... e dintorni e consigliere di Retina Italia Onlus, ha
camminato dal Tirreno all’Adriatico per raccogliere fondi per la ricerca per le distrofie retiniche
ereditarie.
Per questa esperienza unica, Dario e Donato hanno unito le forze per offrire agli altri la possibilità di
vivere un'avventura che ha già qualcosa di straordinario, dato che non potrà essere altro che ... divina!

2. Il percorso
2.1. Gli obiettivi del percorso
Il viaggio lungo la Via degli Dei è volto a coinvolgere gli altri a sperimentare ciò che il mondo ha da offrire
qui e ora, indipendentemente dalle cure e trattamenti che potrebbero essere possibili in futuro ..
Si tratta di sensibilizzare l'opinione pubblica che il presente è tutto quello che conta e non si dovrebbe
ritirarsi dalla vita a causa di una condizione che non si può controllare, invece vivere la vita al massimo e
sperimentare tutta la bellezza e la meraviglia che ha da offrire!
I partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica nella natura e scoprire una parte
meravigliosa dell’Italia.
Al di là di questo gli obiettivi del percorso sono:
• Aumentare la fiducia in se stessi in relazione alla propria disabilità
• Trasferire ai partecipanti informazioni su come migliorare la loro mobilità nella vita quotidiana
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•
•
•
•
•

Dare la possibilità di condividere le esperienze di come si vive con disabilità visive in diversi Paesi
e città
Offrire supporto su come adattarsi e superare ogni situazione
Vivere una straordinaria esperienza a stretto contatto con la natura
Trascorrere del tempo in un gruppo confortevole di persone con bisogni simili
Mescolare le persone con differenti livelli di vista in modo che possiamo imparare gli uni dagli
altri

2.2. Perché stiamo organizzando questa avventura?
Viaggiare è uno dei modi migliori di conoscere il mondo, le culture e la gente.
Un viaggio a piedi permette di percepire i dettagli, di sentire l’ambiente.
Per gli ipovedenti camminare rappresenta il modo migliore di conoscere il territorio. Sentire il terreno
sotto le scarpe, sentire l’aria, il sole, i profumi permettono di cogliere tutti gli aspetti del mondo e della
vita che non sono veicolati dagli occhi.
Si tratta di un viaggio profondo, intenso, alla scoperta di una parte d’Italia, ma soprattutto di un viaggio
per conoscere nuove persone, confrontarsi con i propri limiti e superarli
La promozione di questo viaggio, prima, durante e dopo, permetterà di diffondere la conoscenza delle
malattie visive e dell‘ipovisione, allo scopo di far capire che anche gli ipovedenti possono fare esperienze
uniche, anche difficili. Le sfide che scegliamo per noi sono diverse e con la giusta dose di coraggio,
volontà e determinazione possiamo superare i pregiudizi che abbiamo di noi stessi e che gli altri hanno
di noi.
Inoltre, l'avventura si propone di portare #YellowTheWorld al livello successivo e coinvolgere più
persone per espandere la campagna. Gli organizzatori hanno una vasta esperienza di viaggio e sono
desiderosi di condividere la loro esperienza a beneficio degli altri.
2.3. Perché dovresti partecipare?
Unisciti a noi! Ti garantiamo che ti ricorderai di questa esperienza per il resto della tua vita.
Diventerai promotore del messaggio di #YellowTheWorld e cambierai il tuo approccio verso la disabilità.
Sarà soprattutto un modo per dimostrare a te stesso che PUOI FARLO !
Faremo in modo di fornire il supporto necessario per completare questa esperienza dall'inizio alla fine.
Sarai in grado di utilizzare i tuoi punti di forza che avrai conosciuto e applicarli a tutte le sfide future che
la vita può riservare.
Ecco alcune linee guida su chi può iscriversi
•
•
•
•
•
•

Sei disposto a camminare 120 km in 6 giorni e ti trovi nella condizione fisica adatta a farlo
NoisyVision selezionerà un massimo di 7 partecipanti ipovedenti e 3 normo vedenti
Se sei ipovedente dovresti avere un grado di autosufficienza per essere in grado di camminare
da solo o seguendo i passi di qualcuno.
Gli organizzatori valuteranno le singole abilità visive e il livello di autonomia per offrire la
migliore esperienza possibile
Se non sei ipovedente aiuterai gli altri membri del gruppo in caso di situazioni difficili lungo la
strada o durante il pernottamento.
Si prega di notare che questo è un progetto pilota, e non siamo in grado di stabilire le specifiche
esigenze, rivendicare la responsabilità per incidenti e consigliare su quale sforzo fisico sia
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•
•
•

•

richiesto. I partecipanti sono invitati a essere onesti nel comunicare le loro limitazioni fisiche in
quanto si potrebbe arrivare a camminare fino a 7 ore al giorno
Non ci sono limiti di età (minimo 18), sesso, religione o nazionalità
Gli organizzatori faranno tutto il possibile per formare un gruppo eterogeneo, e si riservano il
diritto di non divulgare i motivi che potrebbero negare la partecipazione ad alcuni candidati
Dal momento che i partecipanti possono essere di diverse nazionalità l’inglese sarà la lingua
principale. Una conoscenza di base della lingua inglese è preferibile. Tuttavia si parlerà italiano,
spagnolo, portoghese e tedesco
Voglia di divertirsi!

2.4. Le tappe
Partenza:
Arrivo:
Lunghezza:
Differenza in altitudine:
Tempo:
Altitudine massima:

Bologna (BO)
Firenze (FI)
119,0km.
3260m.
6 days
1145m.

Giorno

Date

Tappe

Pernottamento

1

Sab 21-05-2016

ARRIVO - Bologna. Incontro con
il gruppo. Breve visita della città
Briefing pre-partenza

TBC - Bologna

2

Dom 22-05-2016

Da Bologna a Sasso Marconi

B&B Sulla via degli Dei
Sasso Marconi

3

Lun 23-05-2016

Da Sasso Marconi a Monzuno

Albergo Montevenere
Monzuno

4

Mar 24-05-2016

Da Monzuno a Madonna dei
Fornelli

Albergo Poli
Madonna dei Fornelli

5

Mer 25-05-2016

Da Madonna dei Fornelli a
Passo della Futa

Albergo Il Sergente
Albergo Gualtieri
Barberino di Mugello

6

Gio 26-05-2016

Da Passo della Futa a San Piero
a Sieve

Albergo La Felicina
San Piero a Sieve

7

Ven 27-05-2016

Da San Piero a Sieve a Bivigliano TBC

8

Sab 28-05-2016

Da Bivigliano a Fiesole o Firenze
Evento finale.

TBC - Firenze

9

Dom 29-05-2016

PARTENZA

TBC - Firenze
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Qui una descrizione dettagliata delle tappe.
2.5. Quando
Dal 21 al 29 Maggio 2016

3. Da sapere prima di partire
3.1. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è €800 650*
Include:
• Spese di organizzazione
• Materiale informativo (Breve guida storico-culturale, la mappa)
• Amache
• Bed and Breakfast a Bologna (1 notte)
• Pernottamento e mezza pensione durante il trekking
• Bed and breakfast a Firenze (1 notte)
Una volta accettata la candidatura sarà necessario confermare la propria partecipazione versando il 30%
della quota di iscrizione (entro il 15 Febbraio 2016)
Il restante 70% sarà richiesto a 1 mese dalla partenza (entro il 20 Aprile 2016)
Le quote versate sono non rimborsabili.
*aggiornamento del 08.01.2016
grazie ad una donazione siamo in grado di abbassare tutte le quote di circa il 20% e portarle a € 650.
3.2. Sponsor e donazioni
E’ possibile cercare uno sponsor che paghi parzialmente o per intero la quota di partecipazione.
Pubblicheremo i loghi e pubblicizzeremo il marchio o l’ente sponsor in tutti i modi e canali in cui
diffonderemo l‘evento, prima, durante e dopo.
I partecipanti possono lanciare le proprie campagne di crowdfunding individuali.
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Se NoisyVision riceverà sponsor direttamente, si impegna a ridurre proporzionalmente le quote di
partecipazione e rimborsare la differenza se già pagata.
Ci saranno anche i dettagli sul sito NoisyVision su come fornire donazioni. Qualsiasi importo è
benvenuto.
3.3. Responsibilità
Gli organizzatori faranno in modo che tutto sia predisposto e organizzato nel migliore dei modi. Tuttavia
si tratta di un’avventura senza precedenti per cui è necessario essere predisposti agli imprevisti e a
cambiamenti dell’ultimo minuto.
Ai partecipanti è richiesto spirito di adattamento, spirito di avventura e desiderio di condivisione.
Gli organizzatori cercheranno di facilitare il percorso, di rendere questa esperienza unica,
indimenticabile, divertente e sicura.
Tuttavia la responsabilità è individuale.
Gli organizzatori non si assumo alcuna responsabilità per infortuni e danni a persone o cose
Si richiede ai partecipanti di stipulare una opportuna assicurazione di viaggio.
3.4. Divulgazione di immagini
AI partecipanti sarà richiesto di firmare una liberatoria per la divulgazione di immagini video o
fotografiche, riprese durante le attività e/o gli eventi previsti.
Tali immagini possono essere utilizzate per
- pubblicazione a mezzo internet su diversi siti o social media
- pubblicazione su giornali, riviste, cd-rom, radio o televisione
Crediamo che la condivisione e comunicazione dell'esperienza permetteranno di continuare a
sensibilizzare e ampliare il network di NoisyVision.
3.4. Come prepararsi
E’ necessario essere in buone condizioni fisiche e prepararsi per la camminata. Dovendo coprire tappe di
circa 20 km giornalieri, su dislivelli vari e terreni accidentati, e avendo appoggio per i pernottamenti in
strutture ospitanti, lo zaino dovrà essere il più leggero possibile, contenendo lo stretto indispensabile.
Camminare almeno due volte alla settimana con 10-12 chili sulle spalle per almeno tre mesi prima della
partenza.
Essere allenati e praticare sport regolarmente è sicuramente di aiuto, tuttavia è necessario prepararsi a
camminare con un leggero peso sulle spalle. Alcuni dei muscoli e giunture che vengono sottoposti a
sforzo non sono gli stessi che si utilizzano in altri sport, come ad esempio nel nuoto.
Istruzioni dettagliate sull’attrezzatura, le scarpe e il materiale da portare saranno fornite ai partecipanti
selezionati.
IMPORTANTE: Le scarpe non devono essere nuove e mai utilizzate. Se acquistate scarpe nuove sarà
necessario utilizzarle per almeno tre mesi prima della camminata.
3.6. Come contribuire
Ai partecipanti sarà richiesto di contribuire alla diffusione del messaggio.
Non si tratta di un viaggio fine a sè stesso.
E’ una delle iniziative promosse da NoisyVision per far conoscere chi siamo noi ipovedenti.
E’ un modo per continuare ad espandere la rete di NoisyVision.
Ai partecipanti sarà richiesto di diffondere la notizia, le foto, i testi nei social network e in ogni altra
forma di comunicazione.
Hai esperienza con video e video-editing,
info@noisyvision.com ■ JOIN our Facebook Page

sei un blogger,
sei un attore,
hai sicuramente altre competenze che non possiamo nemmeno immaginare.
Questa è l'avventura per te. Avrai la possibilità di utilizzare tali competenze e mostrare ai membri
della nostra rete ciò che sai fare e quanto sei grande.
Con questa avventura NoisyVision vuole promuovere l'atteggiamento di "posso fare tutto quello che
voglio, perché posso". Avrai la possibilità di imparare e condividere con gli altri come raggiungere
questo obiettivo e migliorare le tue abilità. Avrai un vasto pubblico internazionale per mostrare il tuo
potenziale.

4. Durante il percorso
4.1. Dettagli organizzativi.
Ogni partecipante dovrà fare in modo di arrivare a Bologna per la data prevista per la partenza.
I costi di trasporto (aereo, treno,bus) sono a carico dei partecipanti.
L’organizzazione di eventuali pernottamenti prima della data prevista saranno a carico dei partecipanti.
Allo stesso modo al termine del percorso i partecipanti dovranno organizzare il rientro da Firenze.
Eventuali pernottamenti saranno a carico dei partecipanti.
Gli organizzatori si rendono disponibili a facilitare l’organizzazione e suggerire strutture ricettive adatte
ma non si impegnano a gestire la logistica e i pernottamenti prima e dopo l’escursione.
4.2 Dove si dorme
Si dormirà in B&B lungo il percorso. Sarà necessario avere un sacco a pelo per le notti, con range termico
di comfort per temperature di circa 10°C.
Se le esigenze del gruppo lo permetteranno potrebbero essere previste notti all’aperto.
4.3 Dove e cosa si mangia
La cena e la colazione sono incluse nella quota di iscrizione e saranno servite nelle strutture ospitanti o
in locande vicine, qualora non fosse possibile mangiare dove si pernotta.
In fase di registrazione saranno da specificare particolari esigenze alimentari (intolleranze, vegetariani,
etc.…)
4.4 Cosa si fa durante il percorso
Mentre siamo a Bologna visiteremo alcune delle attrazioni principali, ma soprattutto ci incontreremo
con il gruppo e ci prepareremo per il trekking.
Il ritrovo sarà presso il nostro alloggio e gli organizzatori saranno ad accogliervi. La sede sarà comunicata
ai partecipanti selezionati.
Inizieremo a camminare in direzione della nostra prima destinazione e a prendere il ritmo, valutare le
esigenze del gruppo e faremo in modo che tutti siano a proprio agio.
I giorni successivi continueremo il nostro percorso e seguiremo il programma del trekking.
Nel caso in cui si è stanchi si potrà valutare la necessità o possibilità di coprire alcune distanze con i
mezzi pubblici o con l'assistenza del team di supporto.
Faremo in modo che ci sia abbastanza tempo per riposare e sentirsi a proprio agio per continuare.
Come già detto si tratta di una prima esperienza e non siamo in grado di prevedere tutto, e quindi ma
faremo del nostro meglio e questo è il motivo per cui il nostro obiettivo è di formare un gruppo di
avventurieri, disposti ad aiutarsi a vicenda.
Al nostro arrivo a Firenze si raggiungerà un'altra sistemazione per un meritato riposo.
L'ultimo giorno avremo un evento di chiusura con il supporto di un'associazione locale per i non vedenti.
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5. Dopo l’avventura.
Se sarai uno dei fortunati partecipanti di questa avventura divina non tornerai a casa come sei partito.
Sarai pronto ad affrontare la vita di tutti i giorni con un nuovo atteggiamento positivo. La tua disabilità
visiva o qualsiasi sia il tuo limite, fisico o meno, sarà solo una delle tue caratteristiche, il tuo modo di
essere te stesso.
Avrai almeno una dozzina di nuovi amici. Grandi amici!

6. UNISCITI A NOI!
Ancora non sei convinto?
Scrivici! Risponderemo a tutte le domande!
Possiamo anche orgnaizzarci per una telefonata.
Se sai già che questa è solo l'occasione che aspettavi, invia la registrazione.
Sarà divertente! Garantito.
Questa è l'esperienza di una vita.
Sarà la possibilità di essere protagonista di un'avventura indimenticabile.
6.1 Come registrarsi
Per presentare la domanda è necessario compilare il

modulo di iscrizione on line
entro il 31 Gennaio 2016.
Se il numero di partecipanti potenzialmente ammessi sarà superiore ai posti disponibili, sarà effettuata
una estrazione a sorte.
Non c’è un numero minimo di partecipanti e il viaggio si farà indipendentemente da questo.
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I nostri Sponsor
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