
Associazione Lettura Agevolata: : servizi per la disabilità visiva e l’accesso alla cultura. 

Appunti di Valerio aggiornati febbraio 2021. 

Questi appunti sono basati su informazioni estratte dal portale ufficiale della Associazione. 
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PREMESSA 
“L‘Associazione Lettura Agevolata Onlus svolge numerosi servizi e attività per facilitare l'accesso alla cultura 

e all'informazione da parte di tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità visiva e per gli 

anziani, ma anche per sensibilizzare la collettività sui temi legati alla disabilità visiva.” 

 

La home page del sito web al link seguente: 

https://www.letturagevolata.it/letturagevolata 

 

LE ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE 
I principali ambiti operativi sono: 

Lettura Alternativa: Informazione e formazione sulle diverse risorse e metodologie di lettura 

Leggibilità e accessibilità: Azioni di sensibilizzazione sulle esigenze dei disabili visivi, 

Dislessia: Informazione e supporto sulle risorse e strategie alternative utilizzabili dalle persone con difficoltà 

o disturbo di lettura 

Barriere percettive: Ricerca, consulenza e informazione sulla progettazione di spazi e ambienti pienamente 

fruibili 

Rappresentazioni a rilievo; Informazione sulle modalità di rappresentazione a rilievo 

https://www.letturagevolata.it/letturagevolata


Press-IN: la rassegna stampa sul mondo della disabilità: Un servizio gratuito che permette di consultare on-

line, o di ricevere nella propria casella di posta elettronica, una selezione degli articoli più significativi 

dedicati al tema della disabilità: informazioni www.pressin.it 

Sperimentazione nuovi ausili 

Tastierone e il Kit Ipovisione. 

Formazione 

 

In dettaglio le attività dell’Associazione al link seguente: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/cosa-facciamo 

 

SERVIZI OFFERTI 
Quel che segue è copiato dalla pagina web: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi 

 

Ecco l’elenco di alcuni prodotti/servizi offerti da Lettura Agevolata, organizzati per tema. 

Servizi di rassegna stampa 

·  Press-In: un servizio giornaliero di rassegna stampa sul mondo della disabilità. 

Ausili per favorire l’accesso al computer 

·  Il tastierone: un set di etichette adesive ad alta leggibilità per la tastiera del computer; 

·  Il kit ipovisione: un mini cd contenente alcuni ausili per migliorare la fruibilità del personal computer. 

Lenti d'ingrandimento 

·  L'ente d'ingrandimento a tessera: una pratica lente da tenere sempre nel portafoglio. 

Leggibilità del testo 

·  Questione di leggibilità: una pubblicazione sul tema della leggibilità del testo e dell’informazione. 

Leggibilità ambientale 

·  Barriere percettive e progettazione inclusiva: pubblicazione sull'accessibilità ambientale per persone con 

disabilità visiva. 

·  Occhio al gradino: un articolo sul problema della leggibilità dei dislivelli; 

·  Venezia ad occhi chiusi: un articolo sulla mobilità a Venezia dei non vedenti. 

Lettura a grandi caratteri 

·  La collana a Grandi Caratteri del PLA: una serie di libri con caratteri ingranditi. 

Pubblicazioni e materiali tattili 

·  Il 3-t book: la versione multimediale e multisensoriale del libro "Le pietre di Venezia" di John Ruskin; 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/cosa-facciamo
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi


·  Mestre archeologica: progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Mestre; 

·  Le cartoline tattili: un ricordo di viaggio speciale, accessibile anche ai non vedenti; 

·  I segnalibri dei campanili: i segnalibri visivo-tattili del Campanile di San Marco e della Torre di Pisa; 

·  Disegni tattili di Venezia: alcune immagini tattili della morfologia lagunare e urbana; 

·  Borsina di Venezia: una borsina speciale, per far conoscere Venezia a tutti, anche a chi non vede. 

Altri prodotti 

· La griglia di Amsler: un test per individuare i sintomi di alcune patologie che colpiscono la retina. 

 

PROGETTI DELLA ASSOCIAZIONE 
Al link seguente si riporta una prima selezione, aggregata per tema.: approfondendone le principali 

caratteristiche e peculiarità: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/progetti 

 

Kit ipovisione 
Il Kit ipovisione è un mini cd, realizzato dal Progetto Lettura Agevolata in collaborazione con Venis SpA. 

Contiene una serie di ausili che aiutano le persone con ridotta capacità visiva (ipovedenti, anziani, ...) a 

migliorare la fruibilità del personal computer, nonchè a sfruttare efficacemente le possibilità di 

personalizzazione offerte dal sistema operativo. 

Il mini cd è uno strumento molto semplice che contiene i seguenti programmi, tutti di facile installazione: 

1. alcune serie di puntatori del mouse, grandi e colorati; 

2. una calcolatrice ad alta leggibilità; 

3. una guida alla personalizzazione del pc; 

4. alcune configurazioni di schermo ad alta leggibilità per Window; 

5. il programma 10 dita; 

Sono state prodotte due edizioni del Kit ipovisione, nel 2006 e nel 2008. 

Le due edizioni del CD sono state esaurite ma è possibile scaricare singolarmente i materiali in esso 

contenuti (o le versioni più aggiornate dei programmi) nelle relative sottosezioni della pagina web: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/kit-ipovisione 

 

10 dita con NVDA e Windows 64bit 
Questo programma gratuito insegna ad utilizzare la tastiera del pc con le dieci dita e senza la necessità di 

guardare il video o la tastiera. 

tra i programmi oggi disponibili rimane l’unico che permette la configurazione dell’ingrandimento dei 

caratteri a schermo e risulta completamente accessibile con la sintesi vocale e il display braille. 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/progetti
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/kit-ipovisione


Dettagli al link seguente: 

http://vediamoinsieme.altervista.org/10-dita-con-nvda-e-windows-64bit/ 

 

IL TASTIERONE 
Si tratta di un set di etichette adesive che riproduce, in formato ingrandito, ogni segno grafico della tastiera 

di un PC: dalle lettere alla punteggiatura, dai numeri ai comandi. 

È realizzato in due versioni, a sfondo bianco-avorio con caratteri neri e a sfondo nero con caratteri bianco 

avorio. Il tastierone si può avere in due modi: 

1. viene distribuito nelle Fiere di settore e alle manifestazioni pubbliche a cui Lettura Agevolata Onlus 

partecipa. 

2. scrivendo a info@letturagevolata.it indicando il numero e colore dei tastieroni desiderati e l’indirizzo a 

cui recapitarli. Chiediamo in questo caso il rimborso delle spese di spedizione, più un piccolo contributo 

libero (per coprire le spese di stampa e future riedizioni), 

 

Maggiori dettagli al link seguente: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/tastierone 

 

Press-in 
Press-In è un servizio di rassegna stampa gratuito che permette di ricevere ogni giorno nella propria casella 

di posta elettronica o di consultare on-line, una selezione degli articoli più significativi che la stampa italiana 

- nazionale e locale, generalista e specializzata - e i portali web dedicano al tema della disabilità: dalla 

disabilità motoria a quella sensoriale e psico-cognitiva, dalle barriere architettoniche al turismo accessibile, 

dagli ausili e le tecnologie alla ricerca scientifica, dalla scuola all’inserimento lavorativo, dallo sport 

all’accesso alla cultura. 

 

Per i dettagli e l’iscrizione al serviziopotete utilizzare il link seguente: 

http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/press-in 

 

 

Contatti 
Tel. 340 195 1291 

Fax: 041 52 85 829 

E-mail: info@letturagevolata.it 

Logo facebook. 

www.facebook.com/letturagevolata 

http://vediamoinsieme.altervista.org/10-dita-con-nvda-e-windows-64bit/
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/tastierone
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/press-in
http://www.facebook.com/letturagevolata


 

ALTRE PAGINE WEB DI AIUTO PER DISABILI VISIVI 
Di seguito il link alle pagine utili del CTS (CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO) di Vicenza ed in particolare 

quella dedicata alle ausilioteche: 

https://www.ctsvicenza.com/pagine-utili.php 

 

Il sito  “vediamo insieme”: 

Si tratta di un blog personale dedicato agli ausili per la disabilità visiva. 

Si chiama Michele Sinigaglia, ed è un insegnante di filosofia specializzato per il sostegno e dal 2010 

collabora con il CTS di Vicenza per offrire supporto informatico agli alunni ipovedenti e non vedenti della 

Provincia. 

http://vediamoinsieme.altervista.org/ 

 

In altre parole Vediamo insieme è una rete di conoscenze per difficoltà condivise 

Si occupa di: 

Sistemi operativi» 

Adattamento testi» 

Screen reader» 

Barre braille» 

Stampa braille» 

Matematica» 

Greco» 

RSS 

 

 

https://www.ctsvicenza.com/pagine-utili.php
http://vediamoinsieme.altervista.org/

