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INTRODUZIONE

ADOV fino ad aprile 2021 è rimasta legata alla

"casa madre" di Pavia. Le iscrizioni quindi

passavano dalla sede centrale, e l'autonomia era

limitata. 

Oggi ADOV Genova è indipendente, L'obiettivo è

recuperare gli iscritti che c'erano tramite Pavia

(circa 600) e acquistarne di nuovi.

Un percorso possibile dando a responsabili e

volontari strumenti utili per la comunicazione. 

In questi anni
sono stati

prodotti 600 libri
parlanti digitali

per DSA. 
 

Molti titoli sono
anche in 

 formato per
ipovedenti. 

FAR CONOSCERE LA BIBLIOTECA ADOV
Da oggi si

affianca anche
la produzione

di audiolibri per  
ragazzi non

vedenti.
 

I diversi formati
sono a

disposizione di
tutti



CANALI
COMUNICAZIONE
PER DSA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Prima fra tutte: l'Associazione Italiana Dislessia, con cui

ADOV ha già avuto contatti in passato

LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Da contattare tramite insegnanti, insegnanti di

sostegno e dirigenti, oltre che tramite sedi del MIUR

GRUPPI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

Centri in cui si certifica ed eventualmente supporta

bambini con disturbi dell'apprendimento

Un canale 
 efficace 

è sfruttare
casi

conosciuti
di persona

che
possono

dare il via
al famoso

passa
parola CENTRI DIAGNOSTICI DSA

Organizzati da diverse realtà territoriali, anche in

forma di volontariato 



COMUNICAZIONE
PER IPO E
NON VEDENTI

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A partire dall'istituto italiano Ciechi, , con cui ADOV ha

già avuto contatti in passato

GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Gli insegnanti di sostegno cambiano spesso scuola, e

possono trovare studenti con questi poblemi

CENTRI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI 

I bambini ipo e non vedenti spesso hanno patologie

correlate per le quali vivono periodi di ricovero



Per DSA

Per IPO e NON vedenti

Comunicazione di tipo istituzione

CONTATTI: responsabili di riferimento -

materiale via mail 

direttivi associazioni

sedi territoriali ADI

sedi territoriali MIUR

Associazioni Ciechi e Ipovedenti

Sezioni ricreative centri riabilitativi

Per DSA

Per IPO e NON vedenti

Comunicazione di tipo informale e diretta.

CONTATTI: di persona - telefono - materiale

via whatsapp, social, email

Centri diagnostici del territorio

insegnanti e dirigenti scolastici

Gruppi di sostegno studio 

 

insegnanti di sostegno e dirigenti scolastici

Associazioni di volontariato

PER IL DIRETTIVO PER I SOCI



        ADOV Genova (adovgenova.com) è un'associazione di

volontariato che sfrutta la tecnologia per rendere accessibile la

letteratura, in particolare a bambini e ragazzi con difficoltà nel

leggere in modo autonomo. 

        Da tempo traspone i libri di narrativa per ragazzi in formato

adatto a studenti DSA, ipovedenti e non vedenti. 

         I libri sono in PDF ad alta leggibilità con audio incorporati,

oltre ad audiolibri in formato mp3. La lettura è con voce reale ed

espressiva da diversi lettori; questo permette una pluralità di

voci che tiene alto il livello del libro.

Tutti i formati sono  a disposizione di ogni iscritto. I bambini

possono quindi spaziare dai grandi caratteri al solo audio.

trovando il metodo che più li facilita. Questo permette di

avvicinarli con piacere alla letteratura.

ADOV Genova è a disposizione per presentazioni direttamente

nelle scuole o nei centri interessati. 

 PRESENTAZIONE GENERICA



        ADOV si è concentrata nella trasposizione di libri per

ragazzi DSA per riavvicinarli alla lettura.

Troppo spesso questi ragazzi la vivono come un ostacolo; si

sentono diversi dai compagni e il rischio è il rifiuto della loro

condizione.

         Poter essere autonomi significa riappriopriarsi del

piacere della narrativa, e non viverla più come una

imposizione.

         Nel creare la biblioteca digitale, la scelta è ricaduta su

titoli diffusi all’interno delle scuole, per supportare gli

insegnanti nell'individuare testi accessibili a tutti.

         Il servizio è gratuito e disponibile sul sito

adovgenova.com; l’iscrizione richiede la presentazione della

certificazione dei disturbi di apprendimento.

PRESENTAZIONE DSA



ADOV ha cominciato a produrre libri digitali parlanti per bambini e

ragazzi ipovedenti su richiesta dell'Istituto Italiano ciechi, per la 

 mancanza di supporti adeguati. I bambini ipovedenti sanno e

vogliono leggere in modo autonomo; la biblioteca Adov offre questa

possibilità con libri in formato PDF ad alta leggibilità, con caratteri

grandi e colori ad alto contrasto. I file si possono anche stampare,

per una lettura su cartaceo accompagnata dalla voce.

Sono a disposizione anche gli audiolibri, per coloro che dovessero

preferire questo canale.

Per i ragazzi significa avere la soddisfazione di essere autonomi nel

leggere gli stessi libri dei coetanei. Non a caso, la scelta dei titoli è

ricaduta su quelli maggiormente diffusi all’interno delle scuole; gli

gli insegnanti possono consigliare testi di narrativa accessibili a tutti.

Il servizio è gratuito e disponibile sul sito adovgenova.com;

l’iscrizione richiede la presentazione della certificazione dei disturbi

di apprendimento.

PRESENTAZIONE IPOVEDENTI



ADOV ha trasformato i libri parlanti digitali in audiolibri, pensando

principalmente a bambini e ragazzi non vedenti.

Se è vero che il metodo Braille resta il più completo per la lettura,

è anche dispendioso economicamente e impegnativo in termini

di volume e peso. Gli audiolibri si stanno diffondendo molto negli

ultimi anni, ma sono pensati per un pubblico adulto; e molto

spesso solo come alternativa al libro cartaceo, non per una utenza

differente. Molti libri inoltre sono ancora su cd audio, un formato

ormai in disuso.

Gli audiolibri di ADOV sono in formati mp3, divisi in capitoli di 20

minuti. E i titoli sono scelti con attenzione alla letteratura per

ragazzi.

Il servizio è gratuito e disponibile sul sito adovgenova.com;

l’iscrizione richiede la presentazione della certificazione dei

disturbi di apprendimento.

PRESENTAZIONE NON VEDENTI



MATERIALE A DISPOSIZIONE DI
INSEGNANTI ED EDUCATORI
Nella biblioteca Adov c’è una sezione a disposizione di chiunque; si

tratta dei libri di pubblico dominio, opere per le quali sono scaduti i

vincoli di protezione legale (link https://adovgenova.com/catalogo-

libri/libri-di-pubblico-dominio)

Insegnanti, terapisti ed educatori possono scaricarli senza necessità

di iscrizione, potendoli usare nel loro lavoro e aiutando bambini e

ragazzi a imparare a usufruirne.

Anche l’elenco dei titoli della biblioteca Adov è liberamente

consultabile; è così possibile per gli insegnanti verificare la presenza

di un libro da consigliare all’intera classe

 



PAGINA FACEBOOK
cercasi amministratore

le nuove uscite e i titoli della biblioteca

come funziona la biblioteca

come sono costruiti i libri

news sui libri digitali

news di interesse per l’utenza (cos’è dislessia, strumenti per ipovedenti)

I social sono oggi il canale di comunicazione per eccellenza, adatti

soprattutto a portare traffico sul sito.

Facebook è lo strumento migliore per ADOV, in termini si target e fruitori

del servizio. Esiste una pagina Facebook che però è ferma

L’obiettivo è quello di postare con regolarità due o tre post a settimana,

che trattino per esempio

E’ necessario che la pagina si riveli viva, perché le persone verificano subito

i profili social di una realtà quando ne sentono parlare.


