
RELAZIONE SUL LAVORO DI LETTURA 
LIBRI PUBBLICATI 
Nel periodo maggio 2018 - aprile 2019 abbiamo pubblicato 92 libri, 

tutti in doppia edizione Dislessici ed Ipovedenti, alla meda di 8 libri al 

mese. 

MESE PUBBLICAZIONE EDITORS LIBRI TEMPO LAVORAZIONE (MAX) 
MAGGIO 4 6 106 
GIUGNO 5 7 92 
LUGLIO 6 8 98 
AGOSTO 3 7 111 
SETTEMBRE 4 7 153 
OTTOBRE 3 7 110 
NOVEMBRE 4 10 214 
DICEMBRE 5 9 85 
GENNAIO 4 7 101 
FEBBRAIO 4 9 91 
MARZO 4 6 113 
APRILE 4 9 105 
MAGGIO 5 7 114 
GIUGNO 4 8 93 
PUBBLICATI 92 107 IN LAVORAZIONE 

Abbiamo pubblicato 92 libri DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019,  

Ma abbiamo iniziato a lavorarli 106 giorni prima della fine di maggio, 

quindi a metà febbraio 2018. 

IL tempo massimo di lavorazione che è stato necessario per lavorare i 

libri pubblicati ogni mese è riportato a fianco della tabella. Non tutti i 

libri pubblicati hanno richiesto tanto tempo, ma occorre anche 

considerare che questo è il tempo dal momento in cui l’editor riceve il 

libro al momento in cui i file PDF sono sulla biblioteca on line. 

Abbiamo in lavorazione i libri maggio e giugno.  



In particolare, i libri di maggio sono tutti editati ed in lettura. 

Quattro dei libri di giugno sono editati e pronti per la lettura, quattro 

sono appena stati affidati a un editor. Poi che presto gli editor 

termineranno il lavoro affidato occorre che rapidamente scegliamo, 

acquistiamo e convertiamo in formato Word un altro lotto di libri  

IL totale dei libri in gestione tra quelli pubblicati da maggio 2018 e 

quelli ancora in lavorazione da oggi è 107 libri. 

I libri pubblicati: 

• corrispondono a 1505 parti distribuite tra i lettori  

(in media 16 parti per libro  

• Corrispondono 34.505 pagine. 

 

 

 

Abbiamo pubblicato ad aprile, pochi giorni fa: 
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libri letti 2018/2019 per mese



APPLEGATE CATHERINE L’ALBERO DEI DESIDERI IPVGN_LDP 

APPLEGATE CATHERINE L’UNICO INSUPERABILE IVAN IPVGN_LDP 

BACCALARIO 

PIERDOMENICO 

LE VOLPI NEL DESERTO IPVGN_LDP 

BALLERINI LUIGI OGNI ATTIMO E NOSTRO IPVGN_LDP 

BARNHILL KELLY LA BAMBINA LA LUNA E LE STELLE IPVGN_LDP 

FLEMING ANNE UNA CAPRA SUL TETTO IPVGN_LDP 

LEONARD M G IL RAGAZZO DEGLI SCARABEI IPVGN_LDP 

MORPURGO MICHAEL LO SBARCO DI TIPS IPVGN_LDP 

RUNDELL KATHERINE CAPRIOLE SOTTO IL TEMPORALE IPVGN_LDP 

 

L’elenco completo dei libri pubblicati è disponibile nel file PDF 
allegato: LIBRI PUBBLICATI NEL 2018 2019 PER MESE.

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2019/04/LIBRI-PUBBLICATI-NEL-2018-2019-PER-MESE.pdf


 Il tempo necessario per pubblicare un libro, a seconda della sua 
dimensione, va quindi da tre a quattro mesi di lavoro, cosa che richiede 
di avere sempre da 15 A 25 Testi in lavorazione (Oggi sono 15, ma 
siamo in sofferenza, e occorre rapidamente procedere all’acquisto dei 
prossimi 6 / 8 libri, da dare velocemente in editing) 

Per non rimanere, alla prima difficoltà incontrata nelle fasi di 

trattamento del libro, senza letture da distribuire.  

 

Gli assi verticali sono tagliati a 100 parti e 2000 pagine perché una 

sola persona ha valori personali che “schiaccerebbero tutto il grafico 

verso il basso: il lavoro nell’anno è di 164 letture per 3359 pagine, il 

secondo “segue” a distanza con 74 letture e 2161 pagine. 
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La media delle letture pro-capite è 16,5 letture/anno, la media di 

pagine lette è 379.  

 

IL tempo di restituzione medio è 20 giorni, e va da un valore minimo 

medio personale di minimo di 4 a un massimo di 55 giorni, il numero di 

persone che supera il tempo medio di restituzione tra i 30 e i 35 giorni 
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giorni non è piccolissimo e pari a 10 lettori: Solo 3 persone superano 

con tempi medi di 44 o 54 giorni. 

Noi cerchiamo sempre, a mese iniziato, di dare letture con scadenza il 

mese successivo. Ma non sempre questo è possibile, e in tal caso 

cerchiamo di segnalare la scadenza al lettore.  

Il numero di persone che consegna la lettura “all’ultimo giorno”, cioè 

a ridosso della pubblicazione del libro è abbastanza piccolo, ma 

costringe i tutor a un grande dispiegamento di energie, per monitorare 

l’arrivo delle ultime letture che mancano, per contattare, magari più di 

una volta, la persona, che magari non è raggiungibile o comunque non 

sempre risponde. Evitarlo sarebbe per noi un grande aiuto. 

Poiché occorre un tempo per preparare la pubblicazione e fare tutto il 

lavoro relativo, sarebbe bene che le letture dei libri con scadenza fine 

mese corrente siamo consegnate con qualche giorno di anticipo sulla 

fine del mese. 


