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Il futuro è in città

IL FENOMENO

LA RISPOSTA

DOVE

Sono 187mila, secondo
il ministero dell’Istruzione,
gli alunni dislessici nel 2016,
il 2,1%del totale.
La dislessia è un disturbo
specifico dell’apprendimento,
una difficoltà nella capacità
di leggere, scrivere, calcolare.
I bambini dislessici non sono
spesso considerati tali,
ma semplicemente pigri
o svogliati. In realtà,
pur essendo di intelligenza
normale se non superiore
allamedia, leggono
e scrivono con difficoltà

I libri possono essere scaricati
dal sito dell’Adov,
https://adovgenova.com
oppure possono essere presi
in prestito in formato cd
nelle biblioteche
del Comune di Genova

L’Associazione donatori
di voce di Genova, Adov,
ha creato una biblioteca di libri
scolastici e romanzi in edizione
speciale per bambini e ragazzi
dislessici e ipovedenti.
Il testo, in versione elettronica
e in carattere “easy reading”,
può essere ingrandito a piacere,
ed è accompagnato
da una versione audio che legge
ad alta volte il libromanmano
che il lettore scorre il testo
con il cursore del mouse.
Le voci delle versioni audio
sono dei volontari dell’Adov
che curano anche
a digitalizzazione dei volumi

sa di simile, aggiungendoci
una novità. Siamo nel 2010,
sono gli anni in cui la scuola
italiana fa all’improvviso co-
noscenza con ladislessia che
era fino ad allora trascurata,
derubricataallavocepigrizia
osvogliatezzaecheinvece,si
scopre,èundisturbodell’ap-
prendimento con un’origine
genetica. Ibambinieiragazzi
dislessici possono anche es-
seregeniali, e spesso lo sono,
ma leggono e scrivono con
estremafatica.ARoccaviene
subito voglia di aiutarli.
Oggi l’Adov di Genova ha
uncentinaiodisocivolontari
e un’attività frenetica. I suoi
volontari traducono i libri
per l’infanzia e per ragazzi in
formato pdf, con caratteri
grandi e voce narrante di ac-
compagnamento.
Stupiscechelecaseeditrici
non ci abbiano mai pensato
prima. «Già - sospira il presi-
dente dell’Unione italiana
ciechi di Genova - ma stupi-
sce fino a un certo punto. Di-
slessici e ipovedenti rappre-
sentanounapiccola fetta del
mercato e gli editori tradi-
zionali hannopoco interesse
a lavorare in questa nicchia.
Per fortuna ci ha pensato
qualcun altro».
margiocco@ilsecoloxix.it
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Rocca -mi è semprepiaciuto
anche leggere ad alta voce e
qualche anno fa, quando con
l’avvicinarsi della pensione i
miei impegni di lavorodimi-
nuivano, mi sono concesso
un corso di lettura». Il corso
di lettura è tenuto dall’Asso-
ciazione donatori di voce di
Pavia, e Rocca rimane im-
pressionatodalla lorovastis-
sima produzione di audioli-
bri per non vedenti.
Così decide di fare qualco-

panorama italiano, e a quan-
to mi risulta anche interna-
zionale», diceArturoVivaldi,
presidente dell’Unione ita-
lianaciechi-sezionediGeno-
va. Tra pochi giorni Vivaldi
accompagnerà Rocca a Ro-
ma, a presentare ai vertici
nazionale dell’Unione italia-
na ciechi il progetto.
Come accade sempre die-
tro ad un bel risultato, tutto
nasce da una passione. «Ho
sempre amato leggere - dice

parole scritte in carattere
“easy reading”, una voce lo
accompagna leggendole in-
sieme a lui. Le voci sono pre-
state dai volontari dell’Adov
che curano anche la digita-
lizzazione dei testi. I libri so-
no disponibili per il prestito
in formato cd nelle bibliote-
che comunali di Genova op-
purepossonoessere scarica-
ti dal sito dell’Adov, https://
adovgenova.com.
«È un’esperienza unica nel
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ROCCOROCCAèilnomealle-
gro di un signore di 67anni
cresciutoprofessionalmente
inmezzo ai computerma in-
namoratodeilibri.Lasuavita
ricordauna frasediUmberto
Eco che diceva più o meno
così:«Chinonlegge,a70anni
avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge, avrà vis-
suto 5.000 anni: c’era quan-
do Caino uccise Abele, quan-
do Renzo sposò Lucia, quan-
do Leopardi contemplò l’in-
finito...».Grazieai libri,Rocca
hacominciato lasuaseconda
vitae,smessiqualcheannofa
i panni del consulente infor-
matico,èdiventatounedito-
re senza fini di lucro. La sua è
unacasaeditriceatipica,uni-
ca in Italia e forse al mondo.
Perché è formata al 100% da
volontari e perché si rivolge,
gratuitamente,aunpubblico
particolare: bambini e ra-
gazzi dislessici e ipovedenti.
Dal 2010 l’Associazione
donatori di voce di Genova
fondata da Rocca ha pubbli-
catodecine edecinedi libri -
testi scolatici, racconti e ro-
manzi - in formatoelettroni-
co e con accompagnamento
audio.Manmanocheil letto-
re scorre con il cursore del
mouseleparoledeltestopdf,

ROCCOROCCANONHAFINEDILUCROESIAVVALESOLODIVOLONTARI

Libri con la voceper i bimbi dislessici
Unex informaticoha realizzato testi scolastici e romanzi in formatoelettronico

RoccoRocca al lavoro con un libro per ipovedenti nella sedeAdov alla bibliotecaDeAmicisPAMBIANCHI


