
LA NOSTRA MISSION 
 

 
L’ADOV attraverso i l ibri che pubblica vuole dare 
completa accessibi l ità alla lettura a TUTTI coloro 
che fanno fat ica a leggere, ragazzi con disturbi 
specif ici di apprendimento, ragazzi Ipovedenti e 

non vedenti.  Leggere non è solo un dir it to di tutt i, 
è un momento fondamentale nella formazione e 

nello svi luppo della persona. 
Chi legge vivrà mil le vite, perché nei l ibri ci sono 
inf init i mondi, e ognuno ci offre un’esperienza di 
vita, e una chiave di lettura della realtà. Nessuno 

deve esserne escluso. 
Per ragazzi special i occorrono l ibri special i, dove: 

La visibilità del testo  premetta la migliore 
percezione possibile 

e sia idonea al superamento della diff icoltà. 

•  L’ascolto della voce narrante aiut i la 
concentrazione e la comprensione, 
el iminando ogni diff icoltà residua. 

•  Pubblichiamo tre diverse edizioni per ogni 
libro,  per diff icoltà di lettura crescenti. 

•  Ciascuno può, di volta in volta, scegliere 
l'edizione più adatta a sé, in quel momento. 

I l 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, per un percorso di autonomia 

personale. 



PER RAGAZZI 
CON 

D.S.A. 
util izziamo 

 
- Font "easy reading" 

minuscolo 
- Corpo 20 

PER RAGAZZI CON 
IPOVISIONE 

util izziamo 
 

- Font "easy readingXb" Maiuscoletto ad alto 
contrasto - Corpo 30 

PER TUTTI I RAGAZZI 
E PER I NON VEDENTI 

util izziamo 
 

- LA VERSIONE SOLO AUDIO (MP3) 
CON LE STESSE REGISTRAZIONI DEI PDF 



Potere leggere cambia la vita 
Ad un ragazzo che ha rinunciato ai libri a causa della sua difficoltà, 
riuscire a leggere cambia la vita, improvvisamente e per sempre. 
Lo apre a nuove conoscenze, esperienze, emozioni, piaceri, 
a una nuova comprensione di se stesso e della realtà. 

Questa è la nostra missione: 
Donare la possibilità di leggere a chi fa fatica a leggere, 
per cambiare così la sua vita. 
Questa è la nostra battaglia, 
la giustificazione della fatica e dell’ impegno 
dei nostri volontari. 

I nostri libri sono completamente gratuiti. 
Sono tanti, sono accessibili, sono facili, sono bellissimi. 
Sono creati per loro, sono a misura della loro difficoltà. 
Leggerli, e ascoltarli dalle nostre voci narranti, 
è una incredibile, inattesa, 
meravigliosa e continua scoperta. 

Aiutateci a diffonderli: 
molte migliaia di giovani persone ne hanno bisogno, 
e non sanno che esistono perchè nessuno glielo ha ancora detto. 
Perché nessun bambino, nessun ragazzo sia mai più privato 
del diritto e della possibilità di leggere. 
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