Verbale N 2020/06 - Assemblea Ordinaria
Convocazione tramite email
Data Assemblea: 13.12.2020 ore10.00 via telematica, Google Meet
Presenti:
Dario Sorgato, Presidente
Sharon Cappetti
Nadia Luppi
Alessandra Gelotti
Niccoletta Lorenzini
Ilaria Aurigi
Gemma Toniolli
Anna Maria Zambonin
Marco Mastrogiovanni
Erika Soranzo
Elisabetta Vianello
Leonardo Marenda
Leonardo Magnani
Cristina Mistò
Anna Zucconi
Giuseppe Cocervari
Alberto Zanetti
Claudia Sorgato
Lucia Armano
Cornelia Dzeyk-Montagna

Ordine del Giorno
 . Revisione attività 2020
1
2. Prospettive per il 2021.
3. Quote Associative e Nuovi Soci
4. Comunicare con NoisyVision
5. Auguri di Natale
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Verbale
1.Revisione delle attività svolte durante il 2020, e di quelle annullate o rimandate a causa Covid
Un gruppo giallo alla Stramilano (5 Km). Unisciti a NoisyVision - ANNULLATO
22 Marzo
https://www.noisyvision.org/it/2020/02/07/stramilano/
In Cammino In Ogni Senso - ANNULLATO
Dal 3 al 5 Aprile
https://www.casa.movimentolento.it/it/resource/news/cammino-ogni-senso/
Il cammino di Oropa - RINVIATO
Dal 30 Aprile al 3 Maggio
https://www.noisyvision.org/it/2019/11/12/il-cammino-di-oropa/
Abbiamo ancora delle quote in cassa di coloro che avrebbero dovuto partecipare e che hanno acconsentito a lasciare i
soldi all’Associazione, fino alla definizione di una nuova data per riproporre il Cammino. In caso i partecipanti non
potranno partecipare alle nuove date, le quote verranno restituite.
Primavera con i Passi Gialli: cinque escursioni per far volare i sogni - ANNULLATO anche per non incorrere in
responsabilità legate a possibili trasmissioni del virus durante le passeggiate. Verranno riproposti nel 2021
https://www.noisyvision.org/it/2020/02/13/passigialli2020/
Sentieri d’Appennino tra Amore e Resistenza con Appennino Slow - ANNULLATO
24-26 Aprile
https://www.noisyvision.org/it/2020/02/14/un-viaggio-chiamato-amore/
CAMMINO LUNGO LA VIA DEGLI DEI con Appennino Slow
Dall’11 al 16 maggio - rinviato al 7 settembre
L’articolo apparso su Crema Online è la relazione migliore di questo evento
https://www.cremaonline.it/rubriche/26-09-2020_Elena+Aiolfi+e+il+cammino+inclusivo+sulla+via+degli+Dei/
CAMMINO NELLE FORESTE CASENTINESI con Appennino Slow
Dal 12 al 16 Giugno - rinviato al 31 luglio
Articolo del Socio Michele Simoni per una relazione di questo evento
https://www.noisyvision.org/it/2020/08/14/un-buon-uso-tre-giorni-in-cammino-nelle-foreste-casentinesi-tra-abilita-u
mane-e-disabilita-sensoriali/
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CAMMINO LUNGO LA COSTA DEGLI ETRUSCHI con Appennino Slow - EFFETTUATO COME DA CALENDARIO
26-27 Settembre
https://www.noisyvision.org/it/2020/01/24/cammino-accessibile-etruschi/
CAMMINO NEL FOLIAGE DELLE FORESTE SACRE CASENTINESI con Appennino Slow - EFFETTUATO COME DA
CALENDARIO
Dal 21 al 25 Ottobre
https://www.noisyvision.org/it/2020/01/24/cammino-accessibile-foreste-sacre-casentinesi/
Anche a Nettuno Piace Giallo - Settimana in barca a vela da Imperia alla Costa Azzurra - ANNULLATO
Dal 11 Luglio al 18 luglio
https://www.noisyvision.org/it/2020/02/06/anche-a-nettuno-piace-giallo-costa-azzurra-2020/
#YellowTheFuture 2020 - Raduno NoisyVision alle Terme di Riolo - RINVIATO
5-8 Dicembre
EVENTI DI COMUNICAZIONE E DIGITALI
Febbraio mese dell’ipovisione. Raccolta fondi per la ricerca scientifica.
https://www.noisyvision.org/it/2020/08/14/un-buon-uso-tre-giorni-in-cammino-nelle-foreste-casentinesi-tra-abilita-u
mane-e-disabilita-sensoriali/
Raccolta fondi per la ricerca scientifica, in cui sono stati raccolti solo circa 200 euro. Uno dei problemi dello scarso
risultato della raccolta fondi è stato quello che non fosse stata targettizzata in modo adeguato, e che fosse stata
troppo vaga la causa di raccolta. Se in futuro si deciderà di riproporre delle raccolte fondi, si devono definire meglio
obiettivi e target.
Telefono Giallo
A marzo abbiamo aperto un numero telefonico di rete fissa. Questo numero oltre a rispondere a qualsiasi richiesta di
segreteria e’ anche un filo diretto con l’associazione, una voce amica, un servizio di aiuto per le persone con disabilità
visive e uditive.
Yellow Happy Hour, l'aperitivo in diretta di NoisyVision.
Poco dopo l’inizio del lockdown, a partire dal 21 Marzo, ogni Sabato per otto settimane Dario Sorgato ha intrattentuto
i soci e i follower di NoisyVision per quello che voleva essere un momento di svago dove non si parlava di pandemia, di
virus e di contagi e di morti.
Dopo un paio di appuntamenti in cui potevano intervenire telefonicamente anche dal pubblico e dove lo spirito era
quello della partecipazione collettiva, gli aperitivi si sono trasformati in incontri con ospiti di diverso tipo, da Marta
Telatina a Massimiliano Salfi, da Rosa Garofalo a Annalisa Minetti, fino ad arrivare a Felice Tagliaferri e Simona Atzori.
Cammini per tutti - NoisyVision e Free Wheels
Per contribuire alla campagna #IoCamminoInItalia NoisyVision e Free Wheels si sono unite con una stretta di mano
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virtuale dei rispettivi fondatori, Dario Sorgato e Pietro Scidurlo, che hanno coinvolto diversi ospiti per parlare di
cammini accessibili, di inclusione sociale e di diversità, sotto angolature a tutto campo, dal cammino con il Parkinson
alle Donne in Cammino.
Nella varie dirette si è cercato di allargare il concetto di accessibilità includendo anche episodi che avevano come
protagonisti donne, bambini etc.
I risultati sono stati molto positivi sia a livello di feedback che di partecipazione. Sicuramente è stato un modo per far
conoscere di più Noisy Vision all’esterno. Grazie alla partecipazione della campagna Io Cammino in Italia, ci siamo fatti
conoscere nel mondo dei camminatori.
Da queste dirette è nato un progetto portato avanti da alcuni soci, per trovare un modo coerente per dare seguito agli
eventi virtuali.
Color InSight
Dirette Facebook / YouTube e podcast ispirata ai colori dell’arcobaleno. Abbiamo parlato di sessualità, di astronomia
tattile, di viaggi, sport, malattie rare, di accessibilità web e rinascita. Ogni mese una diretta con esperti del tema e un
podcast in cui con ironia vi racconteremo di avventure ordinarie e straordinarie, buffe e romantiche di noi che
vediamo un po’ di giallo nei colori del giorno per giorno.
E’ stata la dimostrazione che un team può funzionare
Blitz Bioacustico BioAcustiamo Week 2020
Abbiamo fornito il Patrocinio per dare unsegnale importante anche verso il mondo delle disabilità uditive.
https://www.noisyvision.org/it/2020/06/10/blitz-bioacustico-bioacustiamo-week-2020/
Giornata Mondiale della Vista - Staffetta Letteraria - 8 ottobre
Noi che vediamo a modo nostro anche quando non vediamo per niente sappiamo che la vista, più che un senso, è
un’arte.
In questa giornata in cui si celebra l’importanza della vista, vi offriamo un racconto di vita, uno tra tantissimi, infiniti
possibili racconti, perché pensiamo che parlare di vista significhi anche parlare di sguardi fuori dallo standard.
4 Soci di NoisyVision hanno letto il testo scritto da Nadia Luppi, in 4 diversi momenti della giornata alle ore 14, 16, 18,
20.
Un anno difficile ma ricco di progetti realizzati, anche alle volte messi insieme all’ultimo momento
Il presidente chiede intervento dei partecipanti su questa prima parte. Non ci sono domande e osservazioni.

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

2. Attività future per il 2021
Al momento non è possibile fare molti programmi.Ci sono alcuni progetti in vista.
Ma preferiamo fare le cose quando saremo certi. Metteremo a calendario degli eventi ma saranno annunciati quando
possibile.
3. Soci e quote associative
Occorre tornare a versare le quote Associative entro la fine dell’anno. Ci sono al momento 124 iscritti. Verso metà
gennaio cercheremo di capire quale è il numero ufficiale dei soci che hanno rinnovato.
Aumentare il numero dei soci serve a creare consapevolezza che ciò che viene proposto ha valore, gira e serve ad
alimentare nuova linfa.
La presenza di nuovi soci da anche la possibilità che le nostre attività si diffondano e vengano conosciute sempre da
più persone.
Occorre contribuire in modo attivo in base a competenze e disponibilità ad allargare il numero delle persone facenti
parte dell’Associazione, in modo da aumentare anche la nostra attività di sensibilizzazione.
Per Natale si invitano quindi i soci a regalare il tesseramento, in ottica di regalare un’esperienza, intesa come
possibilità di far parte di un mondo di valori e progetti. Invito quindi ad auto-alimentarci e diffondere la nostra mission
e i nostri valori ai nostri contatti.
Il presidente chiede ai partecipanti se vogliono aggiungere qualcosa, ma non ci sono commenti su questo punto.
4. Comunicare con NoisyVision nel 2021.
Per ragioni di privacy il gruppo WhatsApp ufficiale verrà cancellato e verrà utilizzata una lista Broadcast. Al
regolamento della quota Associativa per il 2021 si sarà inseriti nella lista Broadcast e si riceverà messaggi come singoli
utenti da un nuovo numero associativo.
Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate a quel numero al momento dell’attivazione.
L’attuale Chat istituzionale scomparirà, ma rimarrà quella denominata “Allegria Gialla”, libera, aperta e senza regole,
dove si può scrivere, entrare ed uscire autonomamente.
Canali Social: attualmente presenti su Facebook e Youtube. Ci si può iscrivere al canale, ricevendo la notifica ogni volta
che si attiva un nuovo video.
Facebook richiede molta partecipazione, quindi viene richiesta l’interazione dei soci nel mettere commenti o
condivisioni su propri canali per aumentare la visibilità.
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Si vorrebbe spingere di più il canale Instagram, aumentando la presenza secondo la modalità che il social richiede , che
sono diverse da quelle di Facebook.

ECCO I DETTAGLI COME VERRANNO COMUNICATI ANCHE VIA MAIL AI SOCI E NEO SOCI
Chiamate voce
E' possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero
+39 049 8258141
Si può chiamare anche con WhatsApp
Messaggi WhatsApp
E' possibile inviare messaggi al numero fisso abilitato a ricevere WhatsApp
+39 049 8258141
Email
La mail ufficiale è
info@noisyvision.org
Comunicazioni WhatsApp
Al regolamento della quota annuale sarete inseriti in una lista broadcast che vi permette di accedere alle informazioni
associative in modo facile e accessibile.
Se non desideri ricevere queste comunicazioni puoi farcelo sapere e sarai rimosso/a.
Gruppi WhatsApp
Non abbiamo un Gruppo WhatsApp ufficiale dell'associazione
Tuttavia c'è una chat informale, ALLEGRIA GIALLA, alla quale sono iscritti alcuni soci, dove è possibile entrar e uscire a
piacimento cliccando autonomamente sul link.
Se pensi di aver voglia e bisogno di un confronto sentiti libero di entrare a farne parte
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https://chat.whatsapp.com/BndhjAiX15G0xEdXzXBWZi
Facebook
Siamo molto attivi su Facebook. Se hai un account ti chiediamo di mettere il MI PIACE alla pagina e di far sentire la tua
partecipazione con un commento, una condivisione.
Queste semplici azioni ci permettono di far conoscere quello che facciamo e di dimostrare agli altri che siamo una
realtà dinamica, attiva, partecipativa. che crea contenuti interessanti.
I commenti servono anche a chi crea i contenuti per avere dei feedback che in alcuni casi possono essere costruttivi,
volti a migliorarci.
Ecco il link alla pagina.
https://www.facebook.com/NoisyVisionONLUS
YouTube
Il nostro canale YouTube è ricco di video interessanti e informativi.
Ti consigliamo di iscriverti al canale cosi' riceverai le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che inizia
una trasmissione in diretta.
Iscriviti qui.
https://www.youtube.com/user/NoisyVisionChannel
Instagram
Siamo consapevoli che questo social media non è molto accessibile.
Tuttavia teniamo aggiornato il nostro profilo perché NoisyVision non si rivolge solo ai disabili visivi e uditivi.
E' un canale che se usato in maniera adeguato ci consentirebbe di arrivare ai giovani e alle persone che non hanno
disabilità, allo scopo di continuare questo enorme lavoro di trasformazione inclusiva.
Se usi Instagram, segui il nostro profilo, e magari racconta qualche Storia taggando NoisyVision.

Alessandra Gelotti chiede a chi dover indirizzare eventuali suggerimenti per contenuti social da postare. Mancando al
momento un responsabile social, che si auspica di trovare nel futuro, si suggerisce di mandare una mail
all’Associazione o ai messaggi privati della pagina Facebook.
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Il presidente chiede se ci sono domande.
Elisabetta Vianello chiede chiarificazione sul nuovo modo di ricevere notizie sulle attività. I messaggi, in questa nuova
funzione presto disponibile, non arriveranno tramite la chat soci WhatsApp, ma tramite un numero singolo. Si potrà
chiamare quel numero anche tramite WhatsApp e rispondere privatamente senza che il proprio contenuto sia visibile
agli altri.
Cristina Mistò, chiede se sono stati presi i contatti con Radio e Tv locali per la diffusione delle iniziative. Dario risponde
che in caso di alcuni eventi, sono stati fatti dei comunicati stampa da inviare a contatti selezionati per la diffusione.
Cristina chiede inoltre se sono stati presi contatti con marchi che potrebbero essere interessati alla nostra causa, per
creare gadget o indumenti con simboli di riconoscimento da portare durante i viaggio (ad esempio piccoli lacci da
appendere alle valigie, felpe, o altri indumenti).
Rispondere a questa domanda porta al tema successivo che è quello dei gadget (felpe, bandane, maglie)
Vi sono ancora in stock magliette e bandane. Si può proporre di regalare le nostre giacche e bandane per Natale. E’ un
modo per sostenere l’Associazione.
Più che occuparsi della creazione di nuovo materiale, sembra fondamentale avere una strategia più congiunta per la
distribuzione dei materiali. Si cercano quindi idee e collaborazioni dei soci per la distribuzione, prima di pensare alla
creazione di eventuali nuovi materiali.
Dario propone di avere una squadra che possa occuparsi di distribuire il merchandising e i gadget, smistandoli, e
alimentando il gioco di squadra.
Dario auspica che nel futuro possa essere creato un merchandising più sostenibile e etico.
Cornelia si rende disponibile a collaborare per creare idee per la distribuzione.
Un modo, proposto dal presidente per incentivare, potrebbe essere che dei soci si prendano in carico i gadget e che li
distribuiscano come gruppo. Ad esempio, un socio può farsi spedire 10 magliette e si preoccupa che quelle vengano
distribuite nel suo giro di conoscenze.
La distribuzione di gadget è importante in una ottica di auto sostentamento dell’Associazione e partecipazione attiva,
che torna come tema.
Invitare quindi gli amici, familiari a diventare soci e condividere la mission, a diffondere contenuti e iniziative e
canalizzare i gadget (felpe, magliette, bandane).
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Ilaria Aurigi chiede se vi è un format ufficiale che permetta di indirizzare e proporre i nuovi progetti all’Associazione. Si
risponde che nel sito è stata creata una pagina che permette di proporre online idee. Si può accedere a questa pagina
tramite NETWORK, COLLABORAZIONI E PROPOSTA DI COLLABORAZIONE, per essere indirizzati al form.
https://www.noisyvision.org/it/category/read/tools/
5. Auguri di Natale
L’Assemblea si conclude con un brindisi di augurio per il Natale. Assemblea sciolta alle ore 11.00.

Il Presidente
Dario Sorgato
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