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PRESENTAZIONE DI
ADOVGENOVA
LA NOSTRA MISSION
L’ADOV attraverso i libri che pubblica vuole dare
completa accessibilità alla lettura a chi fa fatica a
leggere, Dislessici e Ipovedenti. Leggere non è
solo un diritto di tutti, ma anche e soprattutto un
momento fondamentale nella formazione e nello
sviluppo della persona.
Chi legge vivrà mille vite, perché nei libri ci sono
infiniti mondi, e ognuno ci offre un’esperienza di
vita, e una chiave di lettura della realtà. Nessuno
deve esserne escluso.

Il NOSTRO MOTTO:
Io leggo e tu? Leggere è possibile anche per te!
Per ragazzi speciali occorrono libri speciali:
ABBIAMO CREATO PER LORO

IL LIBRO DIGITALE PARLANTE:
Un TESTO su PDF
LETTO A VOCE ALTA in modo espressivo
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L’AUDIO è REGISTRATO, INSERITO
ED ATTIVABILE SU OGNI SINGOLA PAGINA
la grande visibilità del testo
premette la migliore percezione possibile, idonea
al superamento della difficoltà
•

•

l’ascolto contemporaneo della voce
narrante
aiuta la concentrazione e la comprensione,
eliminando ogni difficoltà residua
•

Il loro uso consente non solo di amare la narrativa,
ma crea apprendimento e miglioramento nella
capacità di lettura, e introduce all’uso di strumenti
compensativi anche più complessi, per un
percorso di autonomia personale.

PER DISLESSICI
utilizziamo
- Font per dislessici "easy reading"
- Corpo 20

PER IPOVEDENTI
utilizziamo
- Testo maiuscoletto ad alto contrasto
- Corpo 30
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LA NOSTRA BIBLIOTECA
La nostra biblioteca contiene, oggi

576 libri di Narrativa ragazzi in edizione DSA,
(di cui 422 anche in edizione ipovedenti)
scelti con grande cura tra i più bei libri classici e
contemporanei disponibili in commercio.
Ogni mese 130 lettori volontari creano

otto o dieci nuove pubblicazioni.
I LIBRI SONO AD USO ESCLUSIVO E GRATUITO DI
PERSONE CON CERTIFICAZIONE.
Spazia su tutti i generi e contiene libri per tutte le
età tra i sei e i quindici anni ed oltre.
Un catalogo interattivo ne consente lo scorrimento,
o la ricerca sia libera che guidata
Ogni libro ha una recensione e un’anteprima di 5
pagine, entrambi in formato accessibile parlante,
con un link da cui si può accedere direttamente
alla pagina di download sulla Biblioteca on line.
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Per scaricare un libro occorre:
1)

Registrarsi alla Biblioteca dei libri parlanti di AdovGenova:

click per accedere
Compilare il form, caricare la certificazione e dare invio.
Dopo il controllo dei dati, l'iscrizione verrà approvata,
e l'approvazione verrà comunicata via mail
2) Occorre scegliere il libro da scaricare sul nostro Catalogo
usando gli strumenti di ricerca e selezione disponibili.
3) Accedere alle funzioni di download del libro direttamente

dalla pagina di Catalogo del libro.
4) Se richiesto occorre autenticarsi al sito con la mail e la

password scelte nella comanda di iscrizione.

5) Una pagina mostra tutti i libri dell'autore, tra cui scegliere

quello da scaricare.

6) Ogni libro è contenuto in una cartella compressa che

viene scaricata con un solo click sul computer dell'utente
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Come riprodurre l’audio
su PC
I file PDF Parlanti non possono essere ascoltati
dai browser web.

Devono essere scaricati (download) su un PC
dotato di un Sistema operativo Windows o Mac
dove possono essere aperti con Acrobat Reader

Come riprodurre l’audio
su Tablet o smartphone
Occorre installare Dropbox, programma gratuito di
backup e condivisione in rete di file e cartelle, che
ha sviluppato un bellissimo "Visualizzatore di PDF
di Dropbox" che, a differenza della totalità dei
visualizzatori a nostra conoscenza, è
perfettamente multimediale.
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Per promuovere l’uso della
biblioteca
ABBIAMO DECISO
DI LIBERALIZZARE L’ACCESSO

AI LIBRI DELLA BIBLIOTECA
CHE SONO DI PUBBLICO DOMINIO,

ESSI SONO LIBERAMENTE SCARICABILI
DIRETTAMENTE DAL CATALOGO.
Già oggi disponiamo di 30 libri di pubblico dominio
e svilupperemo ulteriormente questa sezione della
nostra biblioteca.
Queste edizioni sono indirizzate ad educatori e
terapeuti perché ne facciano un uso professionale,
a sostegno dei ragazzi DSA e IPV che hanno in
carico
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Ci auguriamo che queste libere edizioni possano
andare a costituire una sezione per DSA e IPV
nelle Biblioteche Comunali, o Scolastiche, o di
Istituto; creando eventualmente anche degli spazi
fisici di lettura e di ascolto, a disposizione di tutti
gli utenti, aperti e accessibile a tutti, dove
possono fruire direttamente dei testi classici della
narrativa.
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Come lavora ADOV
Grazie ad Internet è possibile fare volontariato per
ADOV da ovunque nel mondo.
La nostra rete di contatto coi volontari è basata su
DROPBOX: Una cartella condivisa permette lo
scambio di dati: noi forniamo software, manuali e
tutorial, e i file PDF da leggere
(da venti a trenta pagine per volta).
Il lettore restituisce i file Mp3 già inseriti nel libro
parlato, in un tempo concordato che sceglie lui. Si
stabilisce così un ritmo di collaborazione
dimensionato sulla sua disponibilità.
È previsto un periodo di formazione individuale,
con alcuni incontri sulle tecniche di registrazione.
Per chi non vive a Genova gli incontri possono
essere virtuali, grazie all’uso di software per
l’assistenza remota.
Ogni volontario è così messo facilmente in grado
di operare con efficacia ed in piena autonomia.
Nulla di difficile, tutto è alla portata di tutti, per
una forma di volontariato che è insieme un dono
meraviglioso ed un’attività piacevole e gratificante.
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Facciamo una lettura corale dei libri, ogni capitolo
letto da una persona differente, convinti che
questa pluralità di voci e di interpretazioni
rappresenti una grande e piacevole ricchezza.
Oggi 130 persone collaborano quotidianamente, in
modo continuativo, a questa gigantesca opera
collettiva, ognuno assumendosi una piccola parte
del carico di lavoro complessivo, in modo
compatibile con il tempo che ha disponibile.
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