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CHI SIAMO 
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella 
prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi del Sud del mondo. Nei 
Paesi più poveri di Africa, Asia e America latina i medici e gli operatori di CBM 
lavorano per prevenire e curare tutte le forme di disabilità, con particolare 
attenzione alla cecità. 

IL PROGETTO 
Apriamo gli occhi! è un progetto didattico mirato a sensibilizzare i bambini sui 
valori della solidarietà e dell'inclusione a renderli capaci di immedesimarsi e 
sviluppare empatia verso gli altri attraverso il racconto delle condizioni di vita di 
bambini con disabilità, soprattutto visiva, che vivono nei Paesi poveri del mondo. 

A CHI SI RIVOLGE 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie - statali e non - e 
ai loro insegnanti in 13 regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. 

MATERIALI DIDATTICI 
A tutte le scuole aderenti saranno forniti gratuitamente 

GUIDE INSEGNANTI E QUADERNI ALUNNI - Esercizi, giochi e piccoli esperimenti 
suddivisi per materie per esplorare il mondo dei 5 sensi utilizzandone al 
massimo le potenzialità, scoprire nuove realtà e condizioni di vita, sviluppare i 
valori dell’inclusione, dell'empatia e della solidarietà; 
OCCHIOLINO - Per ogni alunno una copia del giornalino che racconta il mondo 
della disabilità e della solidarietà con storie, giochi, fumetti e curiosità; 
LE AVVENTURE DI CIBÌ - Il primo cartone animato che parla di inclusione e 
solidarietà. 
SITO INTERNET

Per tutte le classi aderenti sarà a disposizione una sezione dedicata all’interno del 
sito cbmitalia.org dove trovare informazioni e video tutorial sul progetto, sull’utilizzo 
dei materiali didattici, su come realizzare dei laboratori sensoriali e come raccontare 
in modo semplice il lavoro fatto con foto, disegni, poesie... 

http://www.cbmitalia.org/


LABORATORI SENSORIALI 
Ogni scuola aderente al progetto, potrà richiedere la realizzazione di uno o più 
laboratori sensoriali di gruppo condotti da un esperto di CBM Italia. 
Si tratta di laboratori interattivi sulla vista e sulla comunicazione non visiva 
pensati per far lavorare i bambini in modo creativo e con l’utilizzo di semplici 
strumenti come le mani, il corpo, la carta. 
I bambini sperimenteranno cosa vuol dire mettersi “nei panni dell’altro”, 
sviluppando l’empatia e imparando che l’inclusione e la solidarietà si possono 
adoperare anche nella vita di tutti i giorni. 
Ogni laboratorio si può realizzare per un gruppo di 50 alunni a fronte di una 
donazione di soli 5 euro bambino.  La donazione sarà utilizzata da CBM per 
rendere più accessibili e inclusive le scuole del Kenya per i bambini con 
disabilità.  

CONCORSO NAZIONALE 
A conclusione del progetto, le classi potranno realizzare un elaborato finale che 
racconti l’esperienza di Apriamo gli occhi! I migliori elaborati saranno premiati con 
materiali e attrezzature per tutta la scuola, come: un'aula di arte attrezzata, 
kit per il coding, giochi per la palestra, libri per la biblioteca e tanto altro. 

INCONTRO GRATUITO INSEGNANTI/GENITORI 
Per tutte le scuole che aderiranno con almeno 10 classi, un formatore CBM 
verrà gratuitamente a presentare il progetto, con consigli e suggerimenti 
sull'utilizzo dei materiali didattici, sulla partecipazione al concorso e su come 
realizzare i laboratori sensoriali. 

HELP DESK 
Per tutto l’anno scolastico gli insegnanti potranno contattare un operatore CBM per 
avere informazioni e supporto su: 

svolgimento del percorso didattico in classe 
ricezione e utilizzo dei materiali didattici 
realizzazione di giochi, laboratori ed esperimenti 
organizzazione di laboratori sensoriali 
partecipazione al concorso nazionale 
pianificazione di eventi e iniziative a scuola. 

CONTATTI 

Valentina Simioli, Ilaria Guida 
CBM Italia Onlus, via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano 
Tel 02.720.936.70 • Fax 02.720.936.72   
Cell. 392.999.79.04  • Mail scuola@cbmitalia.org 
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