Verbale Assemblea Ordinaria
del 25 novembre 2017
Presenti 28 Soci personalmente, e 19 Soci per
delega, con un totale di voti validi di 47 Soci, su
132 Soci aventi diritto.

Alle ore 9.40, si apre l’assemblea con la
condivisione di una mail ricevuta da Arturo
Vivaldi, presidente regionale dell'Unione Italiana
Ciechi, a nome del presidente nazionale Mario
Barbuto e di tutti i loro soci, nella quale esprime
un sentito ringraziamento per il lavoro svolto da
Adov, la disponibilità ad una collaborazione
sempre più partecipata e gli auguri per un futuro
ricco di cose importanti.
Secondo l’ordine del giorno, viene presentato il
nuovo sito di Adovgenova, ripensato e realizzato
dai professionisti di “Officina 2.0”, dopo che
Google ha individuato la nostra Associazione

come meritoria di attenzione e possibilità di
crescita e riuscita, fornendo gratuitamente la
visibilità sul motore di ricerca. Il sito
attualmente è dinamico e interattivo e permette
ai visitatori di comunicare in diversi modi
direttamente o indirettamente con
l’Associazione. La realizzazione, data la mole di
contenuti, è stata molto complessa e ancora oggi
si segue pensando a come rendere più immediata
possibile la fruizione della biblioteca di libri
messi a disposizione. La novità dell’ultimo
periodo è rappresentata dal fatto di aver reso
parlate, e quindi accessibili, le schede di
presentazione dei libri (lavoro il cui
aggiornamento del pregresso è ancora in corso).
Saranno apportate in futuro alcune migliorie
estetiche suggerite in Assemblea e si lavorerà
ancora sulla chiarezza dei messaggi comunicativi,
che, a giudicare dal contenuto delle richieste di

informazioni, non sono ancora sufficientemente
esaustivi.
Viene inoltre suggerita l’importanza di rendere
molto più evidente di quanto lo sia ora, il fatto
che le risorse offerte sono a disposizione a titolo
completamente gratuito per chi ha diritto ad
accedervi.
Dalla maggioranza dei soci viene ritenuto invece
esageratamente invasivo rendere il sito
accessibile agli ipovedenti con una versione
parlata, che si attivi automaticamente
all'apertura della pagina web.
I lavori proseguono con l’illustrazione dei
risultati della campagna promozionale su Google
ADWORS basata sul sito. Si registra un numero
grande di accessi, sui 6000 al mese e 250 al
giorno, con un buon livello di permanenza sulle
pagine ed una buona penetrazione nelle pagine
fino alle pagine dei libri. Si considera che in
questo limitato periodo di tempo si sia riusciti a

coinvolgere in modo importante almeno un
migliaio di persone.
Il nuovo sito ha portato dunque un netto
miglioramento alla visibilità del nostro lavoro,
facendo conoscere l’Associazione e ciò che offre
ad un elevato numero di utenti, che fanno
ricerche su internet sul tema della dislessia e
dell'ipovisione.
Questa spinta verso l’esterno ha portato a un
felice impulso motivazionale anche all’Interno
dell’Associazione: sono aumentati in misura
sostanziale i soci che, senza abbandonare la
lettura, dedicano parte del loro impegno di
volontari a svolgere incarichi diversi. È quindi
nata una parte formativa, grazie a Silvestro
Silvestri, che forma i nuovi lettori portandoli ad
essere autonomi e affidabili nel loro compito;
sono inoltre aumentati i tutor sollevando Rocco,
almeno in parte, da un numero di lettori in
gestione che era diventato insostenibile.

È fallito invece il tentativo di allargare il gruppo
che opera le scelte editoriali: l'incarico, molto
delicato e per il quale sono necessarie
esperienza e competenze molto specifiche, resta
per il momento in mano a Maria Luisa Carlini e
Rocco Rocca. Si rinnova però l’invito a TUTTI I
SOCI a suggerire titoli di libri che si dovessero
ritenere interessanti per la nostra attività,
inviando alla responsabile: titolo, autore, una
breve scheda descrittiva (trama, età del lettore a
cui il ilbro si rivolge), motivazione per cui quel
libro viene suggerito e un rimando alla pagina
internet alla quale si può fare riferimento
rapidamente per avere ulteriori notizie del libro.
Migliore organizzazione si è ottenuta anche per
lo svolgimento del lavoro di editing, ossia il
passaggio dalla versione digitale del libro che
viene acquistato alla doppia versione che noi
tutti conosciamo, rivista, formattata e suddivisa
appositamente per le problematiche dsa e ipv.

Questo lavoro, che richiede 2 o 3 mesi di lavoro
per ciascun libro e che era in passato svolto da
esterni, oggi è assolto da soci volontari (a favore
di un budget economico un po’ in difficoltà).
Importante rilevare la presenza di collaborazioni
esterne, sia in forma di servizi resi da
Officina2.0, che in forma di collaborazioni
occasionali, per la gestione della parte
economico-fiscale, e la gestione del sito web e
della pagina Facebook.
Dato l’impegno assiduo, partecipato e costante
del socio sopra citato Silvestro Silvestri, se ne
propone all'assemblea l'entrata nel Consiglio
Direttivo (organo politico dell'associazione che
al momento contava solo su tre membri). La
proposta viene accettata.
IL BILANCIO
La presentazione del bilancio evidenzia una
minusvalenza data da spese che, fino all'ultimo

anno, non si erano mai rese necessarie, tra le
quali la più incisiva è quella per i professionisti
che si sono occupati, e tuttora lo fanno, del sito
internet. Il sito si è rivelato essere per noi una
risorsa indispensabile, al momento il mezzo più
potente che abbiamo a disposizione per far
arrivare il nostro lavoro a chi ne ha bisogno:
fino a che non sarà possibile ottenere
finanziamenti, è sospesa anche l'offerta dei corsi
di lettura espressiva, CON LA CONSAPEVOLEZZA
della loro importanza e con l’intenzione di
destinare i prossimi che si faranno, ai soci lettori
già attivi in associazione e non per raccogliere
nuove iscrizioni (come è successo nel passato).
Per finanziare l'Associazione, viene suggerito il
contatto con le ASSOCIAZIONI CULTURALI, che
potrebbero funzionare da sponsor in eventi che
all'Adov porterebbero entrate senza costare in
termini economici, di energia umana e tempo.

In chiusura della riunione, viene lasciato un
tempo di scambio con i soci che lo desiderano.
Nasce da qui la curiosità di sapere come
l'Associazione si muove sul territorio. A questa
questione viene data risposta da Maria Luisa
Carlini e Maria Agostini, che parlano di soci
insegnanti, del progetto Leggo per te, della
Banda dei Lettori e della staffetta di scrittura
creativa. Nuovamente si invitano TUTTI I SOCI
che avessero iniziative da proporre, di
presentarle e prendere iniziativa d'azione per
portarle avanti: la singola risorsa umana attiva
sul territorio è uno strumento fondamentale di
divulgazione, comunicazione e sostegno (per
l’Associazione e per le persone a cui è rivolto il
nostro lavoro).
Alcuni soci sollevano il problema dei nomi
stranieri che si trovano all’interno delle letture,
che vengono letti e interpretati in modo diverso
da ogni lettore.

Si evidenzia la possibilità, tramite i tutor, di
diffondere l’opportunità della consultazione di
Google, che, in pagine specifiche, offre l’audio
della pronuncia di una data parola digitata.
Sarà incarico della responsabile dei tutor
diffondere l’informazione e la modalità di
diffusione a cascata ai lettori.
L’assemblea si chiude alle ore 12.30.
ALLEGATI presentati e discussi in Assemblea:
01 PRESENTAZIONE DEL NUOVO SITO
02 RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI PUBBLICITà
SU GOOLGE ADWORDS
03 SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE
04 RELAZIONE DI BILANCIO PRECONSUNTIVO
2017 E PREVISIONE 2018
05 RELAZIONE SULLA EVOLUZIONE DELLA
COMPAGINE SOCIALE

06 RELAZIONE SUL LAVORO DI LETTURA SVOLTO

