Comunicato n° 91 del 4/12/2017

L’Associazione Donatori di Voce 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, è 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.
In particolare, l’Associazione, con il patrocinio della Federazione Logopedisti Italiani, è impegnata nella realizzazione di
materiale didattico audiovisivo che, con risultati sorprendenti, sostiene i bambini che soffrono di disturbi del linguaggio.

Alleghiamo locandine informative rivolte sia a chi vuole diventare donatore di voce, sia a quei genitori
che hanno figli affetti da queste patologie che non sono a conoscenza di questo prezioso strumento.

Per ulteriori informazioni:
www.adovgenova.com
www.robertocesaretti.com

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

UNA BIBLIOTECA DI
NARRATIVA RAGAZZI
ad uso esclusivo e gratuito
dei ragazzi dislessici dai 7 ai
15 anni.

TANTI
FANTASTICI
LIBRI

SEI UN GENITORE,
UN EDUCATORE,

da godere e apprezzare senza
fatica e con piacere.

UN TERAPEUTA
DI UN DISLESSICO?

I LIBRI SI
SCARICANO
GRATUITAMENTE
DAL SITO
www.audioteca-adov.com
È necessario registrarsi, inviare la
certificazione, ricevere una password
e accedere al catalogo per autore.
con la stessa certificazione si
possono chiedere in prestito su cd
nelle biblioteche genovesi.

contatti:
Phone +39 331 86 15 181
Mail: adovgenova@gmail.com
Sede: Laboratorio Multimediale
Biblioteca De Amicis - Porto antico
Incontri il lunedì dalle 17 alle 19.
www.adovgenova.com
Registro volontariato
Regione Liguria
CL-GE-014-2010

Con il patrocinio di

Proponigli una nuova
risorsa per la lettura:

IL LIBRO DIGITALE
PARLATO
Una voce incorporata rende
facile la comprensione del
testo che legge.

Un e-book
multimediale
in formato pdf
incorpora la
registrazione della
lettura del testo
attivabile con il
mouse.

La lettura è fondamentale
per la formazione della
persona.

Testo a lettura facilitata
carattere easyreading, ampie
separazioni tra le lettere, le
parole, le linee di testo.
Lettura espressiva del testo
fatta con partecipazione e
competenza da volontari con

UNA
NUOVA
ESPERIENZA
DI LETTURA

Favorire l’avvicinamento e la
fruizione della lettura da parte dei
Dislessici, proponendo loro l’accesso
ai testi più belli della narrativa,
classica e recente.
Offrirgli un vasto mondo dove
navigare con la mente sui percorsi
della fantasia e della realtà
con uno strumento innovativo, di
grande potenzialità anche nella
attività formativa.

UNA BIBLIOTECA DI
NARRATIVA RAGAZZI
ad uso esclusivo e gratuito
dei ragazzi dislessici dai 7
ai 15 anni.

TANTI
FANTASTICI
LIBRI

FAI FATICA A LEGGERE?

da godere e apprezzare
senza fatica e con piacere.

DELLA NARRATIVA

I LIBRI SI SCARICANO
GRATUITAMENTE DAL SITO

www.audioteca-adov.com

È necessario registrarsi, inviare
password e accedere al catalogo
per autore.
possono chiedere in prestito su
cd nelle biblioteche genovesi.

NON RINUNCIARE
AL FANTASTICO MONDO

CONTATTI

Phone +39 331 86 15 181
Mail: adovgenova@gmail.com
Sede: Laboratorio Multimediale
Biblioteca De Amicis - Porto antico
Incontri il lunedì dalle 17 alle 19.

www.adovgenova.com
Con il patrocinio
di

Oggi ci sono libri fatti
apposta per te:

I LIBRI DIGITALI
PARLATI
Una voce incorporata rende
facile la comprensione del
testo che leggi.

IL “LIBRO DIGITALE
PARLATO”

Un e-book
multimediale in
formato pdf
incorpora la
registrazione della
lettura del testo
attivabile con il
mouse.

LA LETTURA È
FONDAMENTALE PER LA
FORMAZIONE DELLA
PERSONA.

TESTO A LETTURA FACILITATA
carattere easyreading, ampie
separazioni tra le lettere, le
parole, le linee di testo.
LETTURA ESPRESSIVA DEL TESTO
fatta con partecipazione e
competenza da volontari con

Una nuova
esperienza di
lettura.

Scopri l'interesse, la gioia e
il piacere di leggere, senza
fatica! Ti proponiamo alcuni
dei testi più belli della
narrativa, classica e recente.
Troverai un vasto mondo
dove navigare con la mente
sui percorsi della fantasia e
della realtà, con uno
strumento innovativo, di
grande fascino, che ti
accompagni nel tuo percorso
di crescita come persona.

