
LA BIBLIOTECA
ACCESSIBLE

L I B R I  D I G I T A L I  P A R L A N T I

E  A U D I O L I B R I

Per ragazzi dai 7 ai 15 anni
DSA - non vedenti - ipovedenti

Testo del paragrafo



LA NOSTRA MISSION
LA LETTURA COME DIRITTO

ADOV crea supporti tecnologici per rendere i

libri accessibili a  ragazzi con DSA, ipovedenti e

non vedenti. La biblioteca è pensata

principalmente per i ragazzi dai 7 ai 15 anni e

oltre; la letteratura non ha età. 

Leggere non è solo un diritto di tutti, ma anche

e soprattutto un momento fondamentale nella

formazione e nello sviluppo della persona.

Nessuno deve esserne escluso

LEGGERE
E'

POSSIBILE
ANCHE
PER TE

IO LEGGO
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I LIBRI PARLANTI
DIGITALI

Testo PDF ad alta leggibilità per una migliore

percezione che permetta di superare le difficoltà

GLI AUDIO

GLI UTENTI

File registrati e inseriti in ogni pagina del PDF, da

ascoltare contemporaneamente alla lettura del testo

DISLESSICI

Font easy reading

corpo 20

Fondo colorato

Testi digitali accompagnati da lettura a

voce alta espressiva

PER IPOVEDENTI

Testo maiuscoletto

Corpo 30

Colori ad alto contrasto



GLI AUDIOLIBRI
Registrazione audio di un testo

pubblicato in cartaceo

IL FORMATO

Formato audio mp3, diviso in capitoli, con lettura ad

alta voce espressiva 

IL TESTO

GLI UTENTI

Lo stesso testo dei libri parlanti digitali, con le stesse

voci e la medesima suddivisione

file supportato da pc,

smartpone e lettori mp3

lunghezza di ogni file circa

20 minuti

RAGAZZI NON VEDENTI



577 LIBRI PARLANTI PER DSA
...LIBRI PER IPOVEDENTI
  AUDIOLIBRI

Ogni mese, 8-10 nuove pubblicazioni.

Titoli scelti con cura fra i grandi classici e i

successi contemporanei

577 LIBRI 
LA BIBLIOTECA



 USO GRATUITO CON CERTIFICAZIONE
I libri sono scaricabili gratuitamente

per coloro che hanno fornito

certificazione che attesti condizione

di DSA o di ipovedenti.

UN CATALOGO INTERATTIVO
Il catalogo funziona per ricerca o

semplice scorrimento, 

Individuato il titolo, il link mette in

collegamento diretto con la

biblioteca per il download  .

COME FUNZIONA ADOV



ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SCUOLE E BIBLIOTECHE

OSPEDALI E CENTRI CLINICI

Tutte le associazioni che si occupano

specificatamente di bambini DSA o ipovedenti,

fornendo loro materiale. 

Perché i bambini con difficoltà di lettura siano

informati di questa possibilità e gli insegnanti

possano scegliere titoli dalla nostra biblioteca

Affinché i bambini con difficoltà di lettura, in

momenti difficili come quelli di ricovero, abbiano la

possibilità di avere accesso ai nostri libri

UNA RETE DI COLLABORAZIONE
Per diffondere il nostro lavoro, vogliamo raggiungere più

utenti possibile. Dare vita a una rete con altre realtà del

settore, condividendo materiale informativo, spazi sui

social e nelle newsletter

I libri di pubblico dominio sono quelli per cui è scaduto il

vincolo della protezione legale.

Abbiamo messo i titoli di questa sezione a disposizione di

chiunque. La speranza è che insegnanti, educatori e

terapeuti li sfruttino nel loro lavoro. 

DOWNLOAD FREE DEI LIBRI DI PUBBLICO DOMINIO 



CONTATTI
SEDE LEGALE VIA SAN PANTALEO 9 -
GENOVA

SITO WEB www.adovgenova.com

EMAIL adovgenova@gmail.com

TELEFONO +39 331 86 15 181

FACEBOOK Adov Genova


