GESTIONE DELLE LICENZE DI ADOBE ACROBAT PRO
Poiché noi,
• da una parte editiamo i file PDF per la lavorazione del testo dei
libri Accessibili (operazione in realtà in mano a pochi Editors),
• dall’altra inseriamo l’audio nei PDF (attività che col tempo, dal
2016 in poi è stata sempre più distribuita ai lettori),
ADOBE è uno strumento di lavoro essenziale, senza di cui i libri
accessibili parlanti non potrebbero esistere.
Le attuali licenze sono state acquistate tra il 2012 (2 licenze di ADOBE
10) e il 2015 (in parte di ADOBE 11 e in parte di ADOBE 12) per un
totale di 61 licenze, come visibile nella tabella seguente estratta dalla
nostra “purchase history”

Le licenze sono sempre state date ai volontari in comodato d’uso,
comodato che cessa con la cessazione dell’attività di volontariato in
ADOV.

Questo consente di riutilizzare le licenze per i nuovi volontari.
Fino al 2015 il lavoro di inserimento degli MP3 nei PDF era in gran
parte gestito di Tutors che gestivano ciascuno un grande numero di
lettori e solo gli utenti più abili ed esperti lo facevano in autonomia, e
questa modalità di gestione era più che adeguato.
Dal 2016 abbiamo iniziato a
• fare due edizioni di ciascun libro, il che ha raddoppiato l’onere di
gestione dei file audio, che è diventato troppo oneroso per i
Tutors.
• a creare la figura del Tutor/Lettore, che svolge la sua attività
con una disponibilità di tempo limitata, con pochi lettori, e col
patto che non gli impedisca di continuare a leggere.
Per questo dal 2016 abbiamo gradualmente reso obbligatoria la
acquisizione della capacità di usare ADOBE per tutti i lettori (ma
ancora oggi ci sono volontari che non sono in grado di farlo).
Nel 2016 e nel 2017 i soci attivi sono stati 70 e 76, ma non tutti hanno
avuto Adobe installato, e probabilmente siamo stati nei limiti di
disponibilità delle licenze.
Ma ci troviamo a gestire un numero crescente di volontari, tra poco
saranno 85, tendenzialmente 90, e a estendere sempre più a tutti l’uso
del programma.
Abbiamo quindi bisogno di almeno 30 nuove licenze, che si aggiungono
alle precedenti.
31 licenze è d’altra parte il numero minimo di licenze necessario per
potere comperare le licenze stesse con lo sconto.

Il costo è estremamente elevato: come da offerta allegata, il costo, iva
compresa è pari a 4164 euro.
La gestione di un numero così alto, e l’ingente valore delle stessa
rende necessario adottare procedure più rigorose ed efficaci di
protezione delle licenze stesse e di documentazione delle installazioni
e disinstallazioni che ci garantisca di potere dimostrare, a eventuale
richiesta o controllo di verifica che il numero di licenze installate non
supera quello delle licenze disponibili.
Per questo abbiamo messo a punto una procedura che prevede che ogni
socio sottoscriva un nuovo contratto per il loro uso, che li impegna a
consentire che la installazione e la eventuale successiva
disinstallazione del software sul loro computer sia effettuata
esclusivamente da un volontario ADOV, o con accesso diretto al
computer stesso, o in assistenza remota con TeamViewer, e sia
documentata.
Nella relazione sul Bilancio abbiamo messo in evidenza come questo
comporti una situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
La gestione di questa procedura rappresenta anche un onere per
l’organizzazione, per cui occorrerà predisporre adeguate risorse.

