RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ
dell’Associazione NoisyVision Onlus / Anno 2019
________________________________

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.
Di seguito l'elenco cronologico delle attivitá del 2019 con una breve descrizione.
Touch Berlin. A tour with a blind (2019). Airbnb Social Impact Experience a sostegno di NoisyVision. Si tratta di visite
guidate per vedenti, condotte da Dario Sorgato a Berlino, per far conoscere il modo di orientarsi nelle città di un
ipovedente o non vedente. Inoltre vuole essere un’esperienza per scoprire cosa ci possono comunicare le città, in
questo caso Berlino, se portiamo l’attenzione su tutti i sensi.
L’intento sarebbe quello di riproporre la stessa esperienza in altre città. Il tentativo di Aosta, grazie al socio Marco
Marredda, purtroppo non ha ancora portato alcuna prenotazione.
Anche Agli Asini Piace Giallo (2019). 70 chilometri in 4 giorni lungo la Via di transumanza con gli asini, dalla campagna
pisana, attraverso le colline, fino al mare. Un viaggio a piedi, accessibile e inclusivo per non | ipo | normo vedenti.
In collaborazione con Montagne di Legami.
Passi Gialli (2019). A partire dal grande amore per la natura, dalle esperienze griffate NoisyVision e Centofiori, e da
queste consapevolezze, Nadia Luppi, ipovedente e esperta di inclusione della disabilità visiva, e Cristina Mori,
ecopsicologa e guida ambientale escursionista della Fattoria Centofiori, hanno preparato tre itinerari di cammino da
gustare in compagnia e con tutti i canali sensoriali aperti.
Festival Sportivamente “Oltre le barriere, insieme si può” “Più forte del buio” (2019). NoisyVision è partner
nell’organizzazione e realizzazione di questa festa dello sport inclusivo nata a Sassuolo (MO) e rivolta alla cittadinanza
con particolare attenzione alle scuole e società sportive del territorio che si occupano di sport e disabilità, che
promuove lo sport come mezzo per il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disabilità e come via maestra
per scoprire che “Oltre le Barriere… Insieme si può!”. In particolare la Run 5.30 “YellowEdition” è dedicata a
#YellowtheWorld.
Il Cammino di Oropa, con altri occhi (2019). Organizzato dalla Casa del Movimento Lento questo cammino rientra
nelle iniziative di cammino accessibile nel segno di #YellowtheWorld
In Montagna Siamo Tutti Uguali III e IV (2019) A maggio e a settembre in collaborazione con Appennino Slow,
NoisyVision ha riproposto il trekking lungo la Via degli Dei.
Già 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 è 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 difficoltà simili legate alla degenerazione della vista, possono essere un
importante momento di ripartenza e di ricerca di nuovi obiettivi e di rinnovata fiducia.
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Punto di Pace alla Giornata Internazionale dei Giovani della Pace (2019) Alcuni soci hanno partecipato a questo
evento organizzato dal SERMIG per promuovere le iniziative di NoisyVision.
A scuola di #YellowTheWorld con il mago giallo (2019) Laboratorio sulla diversità con 200 bambini della scuola
primaria di Volparo (Padova).
Dopo la bella esperienza in un’altra scuola della stessa zona, avvenuta nel 2018, abbiamo avuto l’occasione di fare dei
laboratori e giochi con altri bambini, che hanno recepito con entusiasmo i temi proposti: il viaggio, la diversità, i limiti,
la fiducia.
Anche a Nettuno Piace Giallo (2019) #YellowTheWorld va per mare a bordo di Adriatica, la barca di Velisti per Caso, da
Napoli all’Isola D’Elba.
Una strepitosa esperienza che ha visto 10 soci navigare per una settimana, toccando diversi porti, dove abbiamo
potuto far conoscere il progetto e la nostra associazione.
Equinozio dei sensi (2019) con NoisyVision l’Oasi di Manzolino è un percorso sensoriale.
Anche Agli Asini Piace Giallo II (2019) seconda edizione del cammino da Cascina (PI) a Rosignano (LI) in compagnia di
Pippa e Lulu’, due asinelle.
Passi Gialli, edizione di Bologna (2019) dopo il successo della passata edizione primaverile del progetto a Modena,
riprendono i Passi Gialli, le escursioni sensoriali in natura in una nuova dimensione.
I Gialli a Torino (2019) weekend di visite guidate ed esperienze sensoriali
Conoscere ed esplorare l’ipovisione attraverso la narrazione teatrale e le esperienze sensoriali.(2019). Opera
Mallincomica del Teatro di Compagnia I Bartolini e visite guidate all’interno del Museo Palenontoligico di Montevarchi.
Un evento diversificato e completo, organizzato dalla socia Niccoletta Lorenzini. Dopo una introduzione da parte del
direttore del Museo, del Sindaco , della stessa Niccoletta Lorenzini e del presidente di NoisyVision, e’ andato in scena
“88 Gli occhi di Arturo”. Lo spettacolo teatrale ha trattato i temi dell’ipovisione con lo stile proprio dei Bartolini, tra il
comico e il malinconico.
In seguito i partecipanti sono stati accompagnati in tre diversi lavoratori per affrontare tematiche relative
all’ipovisione, far conoscere questa zona grigia tra visione e cecità, esplorando, al contempo il museo.
Infine nel cortile del Museo era stata allestita una mostra fotografica, dove diversi fotografi hanno interpretato
l’ipovisione.
YellowTheFuture 2019: secondo raduno di NoisyVision (2019). Anche quest’anno l’anno associativo si e’ concluso in un
rifugio tra le colline dell’Appennino Emiliano.
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Un 2019 ricco di iniziative con i presupposti per un 2020 ancor più ricco.
Tuttavia al momento in cui stiamo scrivendo questa relwazione stiamo vivendo la drammatica situazione
dell’isolamento per il Coronavirus e quindi molti eventi sono annullati o rinviati.

Data _ 09.04.2020
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