
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 
dell’Associazione NoisyVision Onlus / Anno 2018 
________________________________ 

 

Premessa 

La presente relazione esplica gli effetti della relazione sulla gestione consigliati dall’Ordine Nazionale dei Dottori 
Commercialisti nonché dalla Agenzia per le Onlus. La Relazione sulla gestione fornisce le informazioni sulle modalità 
tecniche e operative di svolgimento dell’attività, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali 
straordinarie, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra informazione che consente ai destinatari 
del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulle condizioni che consentono il 
perseguimento dei fini che sono alla base dell’esistenza dell’associazione stessa. La relazione è lo strumento attraverso 
il quale l’associazione esercita la propria azione di comunicazione esterna e con la quale rappresenta lo strumento 
informativo con cui documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata 
assegnata in sede di costituzione o in occasione di momenti di modifica delle stessa. 

 

Filosofia dell´Associazione: Vision, Mission, Valori e Finalità Istituzionali. 

La revisione degli elementi che compongono la Filosofia dell'associazione è parte delle attivitá del primo anno di 
esercizio, durante il quale abbiamo avuto modo di confrontarci tra soci e di affinare alcune terminologie e aree di 
interesse.  

VISION. NoisyVision vuole contribuire al mutamento epocale della percezione della disabilitá, da limite a valore, 
creando una comunitá inclusiva dove la diversitá é riconosciuta nel suo essere risorsa creativa ed espressiva. 

MISSION. NoisyVision vuole creare una rete internazionale di persone associazioni e enti che vogliano condividere le 
loro capacità, risorse e esperienze per rendere piú accessibili alle persone con disabilitá visive e/o uditive gli ambienti, i 
servizi e le informazioni, al fine di trasformare la percezione di limite che líndividuo ha per se stesso e per gli altri. 

VALORI.  
Rispetto. In ogni sua accezione e forma, per se stessi, le altre persone, le cose, l’ambiente e il futuro. 
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Integrità. Adottiamo con trasparenza e rispetta i modelli di comportamento ispirati all’integrità morale e al rigore 
professionale e sviluppiamo le azioni, rispetto a questi coerenti. 

Inclusione. Vogliamo promuovere l´ínclusione sociale, garantendo l’inserimento di ciascun individuo alle nostre 
iniziative e l'accesso alle informazioni, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, sensoriali o linguistiche, nei limiti 
delle nostre possibilitá e conoscenze. 

Valorizzazione (Empowerment). Vogliamo incoraggiare le persone, siano essi soci o meno, a prendere l’iniziativa per 
sviluppare attivitá pertinenti con la nostra mission, valorizzando la creativitá 

Comunità. Crediamo nell’importanza dell´accoglienza, del sostegno reciproco e della diversitá culturale e sociale. 

Fiducia. Soprattutto nella vita e nelle infinite possibilitá che puó  offrire nel trasformare i limiti in opportunitá. 

Curiositá. Intesa come apertura al nuovo e desiderio di conoscere e apprendere quello che gli esseri umani e la Natura 
hanno da offrire come occasione di sviluppo personale e di miglioramento degli spazi di vita.  

Spirito d’avventura. Coraggio. Motivazione. Positività. Ottimismo. Apertura mentale. Un insieme di valori che non 
necessitano definizione. Sono ingredienti indispensabili per poter attuare il cambiamento e gli obiettivi visionari che ci 
siamo prefissi. 

FINALITÁ 

Ci impegniamo a costruire una rete di persone che favorisca la condivisione delle proprie storie di vita, esperienze, 
abilità e talenti. 

Aiutiamo persone con disabilità a prendere consapevolezza dei propri limiti e a trovare valide opportunità di crescita, 
sia individuali, sia collettive. 

Creiamo occasioni di incontro tra persone, anche di diverse nazionalità: costruendo progetti finalizzati a promuovere e 
realizzare viaggi e attività  di socializzazione e scambio in tutto il mondo. 

Progettiamo azioni volte a migliorare l’accessibilità agli ambienti e ai servizi; Ciò che migliora la vita di pochi può essere 
valido per tutti. 

Pensiamo che l’arte, visiva o verbale, sia un importante strumento di comunicazione per persone con limiti percettivi, 
che possa connetterle sia a chi affronta le stesse sfide sia a chi non lo fa. Produciamo video, pubblichiamo prosa, 
promuoviamo arti visive ed eventi artistici. 
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FINALITÁ ESTRATTE DALLO STATUTO  

Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore delle               

disabilità sensoriali, con particolare riferimento alla disabilità visiva e alla disabilità uditiva. 

L'Associazione intende promuovere iniziative indirizzate ai disabili sensoriali perché adottino un approccio proattivo             

nei confronti della loro condizione, acquisiscano consapevolezza e autonomia ed esprimano a pieno se stessi               

valorizzando le proprie risorse e capacità. 

Nei confronti del medesimo target, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività di formazione e beneficenza come               

attività direttamente connesse. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate              

all'Art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 

In particolare l’associazione intende svolgere le seguenti attività: 

a) favorire la crescita civile e l’incontro dei disabili sensoriali attraverso la realizzazione di attività formative, ricreative                 

e culturali accessibili, quali seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, iniziative sportive,              

laboratori artistici, concerti, escursioni, gite, percorsi e viaggi; 

b) promuovere un’attiva partecipazione dei disabili sensoriali alla conoscenza, allo studio e alla risoluzione dei               

problemi derivanti dalla minorazione visiva e uditiva; 

c) sensibilizzare l’opinione pubblica nell’ottica di una piena integrazione sociale delle persone con disabilità sensoriali,               

motorie e cognitive, promuovendo conferenze, seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento,             

dibattiti e incontri presso altre associazioni e/o organizzazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado; 

d) promuovere l'accessibilità fisica e culturale a favore dei disabili sensoriali. Sollecitare, presso gli enti e servizi                 

competenti, gli interventi idonei a migliorare la progettazione urbana ed extraurbana per incentivare la mobilità delle                

persone con disabilità visiva e/o uditiva. Fornire suggerimenti utili a garantire la piena fruizione da parte dei disabili                  

sensoriali di attività ricreative e iniziative e luoghi culturali. 

e) svolgere attività di volontariato e di pubblica utilità curando il recupero delle categorie di soggetti svantaggiati                 

previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. 460/97. 

f) promuovere e realizzare raccolte di fondi e beni per il perseguimento degli obiettivi statutari, anche con lo scopo di                    

devolverli direttamente a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o, indirettamente, ad altri enti                 

che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti con disabilità visiva e/o uditiva nell’ambito dell’assistenza sociale                 

e socio-sanitaria. 
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Attività istituzionalI. 
Anche se il sito di NoisyVision é online dal 2011 e da allora sono state realizzate alcune iniziative importanti, come il 
workshop “The Visionary Europe” nell´ambito del Lifelong Learning Programme della Commissione Europea. di fatto 
NoisyVision é una Onlus dalla fine del 2017. 
Il 2018 si puó quindi considerare il primo anno di arrivitá. 
Le iniziative che siamo riusciti a realizzare sono tante e diversificate, sia perché abbiamo voluto esplorare le diverse 
possibilitá sia perché le nostre finalitá sono ad ampio raggio e la sensibilizzazione sui temi della disabilitá visiva, uditiva, 
sull'inclusione, accessibilitá puó prendere forme diverse e apparentemente slegate tra loro. 

Di seguito l'elenco cronologico delle attivitá del 2018 con una breve descrizione. 

In Montagna Siamo Tutti Uguali (Bologna, Firenze) GIá nel 2016 NoisyVision aveva proposto il cammino lungo la Via 
degli Dei,, da Bologna a Firenze in sette giorni. A maggio e a settembre del 2018 in collaborazione con Appennino Slow, 
NoisyVision ha riproposto questo trekking che in ogni edizione si rivela un grande successo sotto moltissimi punti di 
vista. 
Questo progetto si é rivelato molto importante per l'espansione del network dell´Associazione che annovera tra i soci 
alcuni dei partecipanti di questi cammini. 
In base ai riscontri ricevuti abbiamo maturato la consapevolezza che una settimana di condivisione e di cammino con 
persone che vivono o hanno vissuto difficoltá simili legate alla degenerazione della vista, possono essere un 
importante momento di ripartenza e di ricerca di nuovi obiettivi e di rinnovata fiducia. 

Il Cuore Giallo dei Bambini (Piove di Sacco, PD). Incontri con i bambini delle elementari e del Liceo Scientifico di Piove 
di Sacco, Padova.  
Il giorno 10 Maggio, presso la  scuola elementare Boschetti Alberti, il presidente Dario Sorgato ha partecipato ad una 
mattina intera di iniziative preparate dai bambini stessi e dalle maestre, sul tema del giallo, colore identificativo della 
campagna #YellowTheWorld, sul tema della diversitá e dei viaggi. 
Il giorno 12 Maggio, presso il Liceo Scientifico Albert Einstein, il presidente Dario Sorgato ha presentato agli studenti di 
12 classi la propria esperienza di viaggiatore ipovedente. Successivamente é stato proiettato il docufilm “Anche Agli 
Dei Piace Giallo” realizzato da NoisyVision durante il cammino degli dei del 2016. Sono seguite domande dei ragazzi e 
degli insegnanti sui temi dell'accettazione, della solitudine e sui possibili strumenti da adottare per far fronte alle 
avversitá che la vita puó presentare. 

Festival IT.A.CÁ. Proiezione del docufilm “Anche Agli Dei Piace Giallo” (Bologna). Il film é stato selezionato tra gli eventi 
in programma di questo importante festival di turismo responsabile. In questa occasione abbiamo annunciato la 
premiazione dello stesso film con il premio degli esperti del Premio Turismi Accessibili, indetto dall’Associazione 
abruzzese Diritti Diretti  
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Notte Gialla Rock, (Modena) .NoisyVision partecipa al grande evento di Modena in ricordo del concerto di Vasco Rossi 
del 2017, con un flashmob tutto giallo. 

Raccolta fondi, sensibilizzazione e proiezione del film Anche Agli Dei Piace Giallo, (Parco dell´Anconella, Firenze). A 
conclusione dell'edizione di settembre del cammino lungo la Via degli Dei, la socia Ilaria Aurigi ha organizzato un 
aperitivo seguito dalla proiezione del docufilm autoprodotto “Anche Agli Dei Piace Giallo”. L´evento si inseriva 
all'interno della Festa dello Sport Evento con una ottima affluenza, tra cui il presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti 
di Firenze, Niccoló Zeppi. 

#YellowTheWorld Biciclettata Inclusiva in Tandem (Berlino). In collaborazione con Artemisia e.V. una associazione per 
famiglie italiane che vivono a Berlino e che vivono la disabilitá. Grazie alla sponsorizzazione di Blacklane abbiamo 
noleggiato 15 tandem e permesso ad altrettante persone non vedenti di godere di una giornata in bicicletta. La 
sponsorizzazione ha coperto anche le spese per le magliette e il picnic finale. 

#Victor4RP. Maratona per la Retinite Pigmentosa. In concomitanza con gli allenamenti di Victor per la Maratona di 
Monaco di Baviera del 14 Ottobre, NoisyVision ha promosso una raccolta fondi online per sostenere la ricerca per la 
Retinite Pigmentosa. La campagna mirava a raccogliere un euro al chilometro per un tutoale di 42195 EURO. In due 
mesi sono stati raccolti 4703 EUR che sono stati poi donati a Retina UK, che da anni si occupa di raccogliere fondi per la 
ricerca e destinarli agli istituti preposti. 

Una battaglia silenziosa, per la modifica della legge 107/10 sulla sordocecitá. Comunicazione video e tramite post sul 
blog di NoisyVision a sostegno della petizione indirizzata al Parlamento.  

Un weekend ad occhi chiusi, da Roppolo a Pratolino. Camminate sensoriali per vedenti, non vedenti e ipovedenti, alla 
scoperta della natura con altri occhi.  
Dario Sorgato ha condotto un seminario dal titolo “In cammino, in ogni senso” in cui 12 partecipanti, di cui 4 non 
vedenti, uno ipovedente, uno ipoacusico e il resto senza disabilità sensoriali, si sono fatti guidare reciprocamente in un 
percorso tra le colline sopra il Lago di Viverone (BI). Il seminario era organizzato nell’ambito dell’offerta della Scuola 
della Casa del Movimento Lento 
Nello stesso weekend le socie Nadia Luppi e Sharon Cappetti per coinvolgevano una trentina di persone in un paio di 
passeggiate dal gusto inedito lungo i sentieri del Parco Mediceo di Pratolino (FI), con l’evento Ad Occhi Chiusi Nel 
Parco. Sull’onda dell’approccio dinamico e creativo di NoisyVision, Sharon e Nadia hanno invitato i partecipanti a 
giocare con bende e occhialini che riproducono alcune disabilità visive non per insegnare cosa significa essere ciechi o 
ipovedenti, ma per aiutarli a cogliere prospettive nuove grazie alle quali conoscere ciò che ci circonda, che siano 
bellezze naturali o creazioni del genio artistico umano. E se è vero che la realtà è uno specchio di noi stessi, ecco che le 
parole di Luisa, una partecipante rivelano il senso del’avventura: “Per due ore ti isoli da tutto e apprezzi te stesso e la 
natura”. 
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A Berlino con la Girobussola (Berlino). Al via la collaborazione con la Girobussola per il primo viaggio organizzato 
insieme. Da anni La Girobussola Onlus organizza viaggi in Italia e nel mondo per ipovedenti e non vedenti. Con questa 
iniziativa abbiamo voluto concretizzare una prima collaborazione. 

Cammina, ascolta, supera i tuoi limiti. NoisyVision alla Settimana della Salute Mentale di Modena. In occasione di MAT, 
Settimana della Salute Mentale, che si é svolta a Modena dal 20 al 27 Ottobre, NoisyVision Onlus ha organizzato 
l´incontro Yellowtheworld. Cammina, ascolta, supera i tuoi limiti. L´azione benefica del cammino e dell'ascolto di sé. 
Camminare fa bene, al corpo e all’anima. A tutti. Da questa convinzione nascono i trekking progettati da NoisyVision 
ONLUS, percorsi accessibili ai disabili sensoriali e aperti a tutti. La vita può metterci di fronte al dolore, alle paure, alla 
rabbia e ai nostri limiti, ed è proprio questo che accade anche a chi vive la condizione di disabilità. Per questo diventa 
ancora più importante percorrere strade che portino al benessere e aiutino tutti a ritrovarsi, a stare bene con se stessi 
e con gli altri. Insieme a professionisti che si occupano di salute e benessere, abbiamo approfondito, da più punti di 
vista, ciò che accade dentro e fuori ognuno di noi lungo il cammino, metafora della vita. Abbiamo parlato di benessere 
possibile, di un’armonia ritrovata e ritrovabile, di “montagna–terapia” a partire dalle testimonianze dei camminatori 
non vedenti e ipovedenti, quelle dei volontari e delle guide. Dopo la discussione é stato proiettato il docufilm 
autoprodotto “Anche agli Dei Piace Giallo” I relatori: Pierluigi Badon, Nadia Luppi, Dario Sorgato. 

Comunicare la Sindrome di Usher: NoisyVision e vEyes incontrano la Scuola Holden. (Torino). Con gli studenti del corso 
di branding della scuola di Storytelling & Performing Arts, abbiamo iniziato la realizzazione di un prodotto 
comunicativo che permetta di informare le persone diagnosticate con la Sindrome di Usher su quali sono gli strumenti 
e le strategie da adottare per far fronte alla malattia e alle sue conseguenze sul piano pratico, psicologico e sociale. 

In cammino con NoisyVision. (Sant´Angelo di Piove, Padova). Frizzante serata sulle orme del pirotecnico Dario 
Sorgato, al grido di “YellowTheWorld!”. 
Nel contesto della Festa delle Associazioni di volontariato 2018, Dario ha presentato la storia, le recenti iniziative, 
le prospettive future di NoisyVision. Interludi piano/voce a cura di tre musicisti della JuRAsSIcBanD. 
L'evento ha permesso di ricevere alcune donazioni. 

Yellow The Future, primo raduno di NoisyVision, (Brisighella). Il 23 Dicembre si é svolto il primo raduno dei soci di 
NoisyVision.1 5 soci, provenienti da diverse città d’Italia si sono trovati in Romagna, ai piedi dell’Appennino. Sono 
arrivati da Firenze, Siena e Pisa in automobile, da Roma, Padova, Imola, Modena e Milano in treno. Tante direttrici 
convogliate contemporaneamente  in un piccolo borgo d’Italia, Brisighella, anzi in un luogo ancora più piccolo e a pochi 
chilometri di distanza, il rifugio Ca´ Carné, nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. 
Abbiamo rivisto la Vision, la Mission e gli Obiettivi dell'Associazione e gettato le basi per i progetti del 2019. 
Durante questo evento abbiamo rinnovato le iscrizioni dei soci e raccolto le quote associative. 

 

 
 
NoisyVision ONLUS  
We don´t see the problem 
via S.Polo, 10 – 35020 S.Angelo di Piove – PD  - ITALIA 
C.F: 92288250282  
www.noisyvision.org - info@noisyvision.org 
 

 
Dati bancari  / Bank Details  

Conto Corrente/ At  100000156980 
intestato a / Account name: NoisyVision Onlus 

IBAN IT39Q0335901600100000156980 
BIC:  BCITITMX 

PayPal 
 

 

https://www.google.com/search?q=noisyvision+girobussola&rlz=1C1GCEU_enDE820DE820&oq=noisyvision+girobussola&aqs=chrome..69i57j0l5.4942j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.noisyvision.org/it/2018/10/12/cammina-ascolta-supera-i-tuoi-limiti/
http://www.matmodena.it/
http://www.matmodena.it/
http://www.matmodena.it/
https://www.noisyvision.org/it/2018/11/18/comunicare-la-sindrome-di-usher-noisyvision-e-veyes-incontrano-la-scuola-holden/
https://www.youtube.com/watch?v=SJoeh_sBATc
https://www.noisyvision.org/it/2019/01/10/al-raduno-yellowthefuture-abbiamo-sognato-un-albero/
http://www.noisyvision.org/
mailto:info@noisyvision.org
https://www.paypal.me/NoisyVisionOnlus


 

In seguito ad un primo anno associativo cosí florido si prevede che anche il 2019 sará ricco di iniziative e che il 
messaggio della Vision raggiungerá ancora piú persone. 

  

Data _ 13.03.2019                       Firma del rappresentante legale  
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