
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ
dell’Associazione NoisyVision Onlus / Anno 2020
________________________________

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 l’índividuo 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.

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

http://www.noisyvision.org
mailto:info@noisyvision.org
https://www.paypal.me/NoisyVisionOnlus


Emergenza sanitaria conseguente alla pandemia dovuta alla diffusione globale del virus
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Erano i primi giorni di Marzo 2020, esattamente quando si cominciava a percepire che qualcosa di tremendo stava
accadendo.
Noi ci stavamo preparando per organizzare il nostro primo evento istituzionale, partecipando per la prima volta come
associazione alla Stramilano.
Nel giro di breve tempo la situazione è degenerata e il 9 Marzo 2020 è stato dichiarato il lockdown nazionale.
La Stramilano era prevista per il 22 Marzo 2020. E’ stata annullata così come pian piano sono stati rinviati tutti gli eventi
che prevedevano l’aggregazione di grandi folle di persone.
Inizialmente si trattava di rinvii, di qualche settimana o mese, sperando che l’emergenza sarebbe migliorata a breve.
Ad oggi, mentre redigiamo questa relazione, a un anno e pochi giorni di distanza, la situazione e’ molto simile. Migliore
per il fatto che si sa come gestire alcune situazioni, peggiore perché i casi di persone positive non diminuiscono, i
vaccini vengono somministrati lentamente e la situazione sociale, economica e politica è disastrosa.

La pandemia ha avuto un forte impatto sulla maggior parte delle attività commerciali, scolastiche, sociali.
Le nostre vite hanno subito un cambiamento repentino e ancora oggi fatichiamo a rendercene conto e a vivere in
questa condizione di reclusione.

E’ evidente che l’impatto e’ stato molto forte anche per NoisyVision che per il 2020 aveva un calendario fitto di eventi,
tra cui diversi cammini, viaggi in barca a vela, camminate di una giornata, …
Questo schema, ripreso dal nostro sito, riesce a dare un quadro complessivo dello stravolgimento che abbiamo dovuto
subire, rinunciando a molte delle attività che avrebbero forse dato nuova linfa all’Associazione
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Nella lista non compare #YellowTheFuture, il raduno alle Terme di Riolo organizzato con la Cooperativa Atlantide, che
prevedeva quattro giorni di eventi tra visite, relax e divertimento.

Come hanno fatto moltissime persone, associazioni e aziende, anche noi abbiamo cercato di riconvertirci sul digitale
attuando alcune iniziative online che sono partite dall’iniziativa personale del Presidente Dario Sorgato per poi
svilupparsi in un vero e proprio lavoro si squadra sfociato nel progetto Color InSight.

Attività istituzionali

Yellow Happy Hour
Programma nato come puro intrattenimento, per condividere un aperitivo con i soci e gli amici durante il periodo di
lockdown a causa del Coronavirus. Gli incontri si sono poi evoluti in vere e proprie trasmissioni tra la televisione e la
radio, con ospiti e tematiche sempre diverse e interessanti, dalla poesia all’arte accessibile, dalla tecnologia al
personaggio pubblico. Con queste dirette abbiamo raggiunto un interessante livello di accessibilità e inclusione sia per i
temi trattati che per il fatto che le ultime puntate hanno visto l’introduzione dell’interprete in Lingua Italiana dei Segni.

Cammini per Tutti
per contribuire alla campagna #IoCamminoInItalia, NoisyVision e Free Wheels si sono unite con una stretta di mano
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.

Giornata Internazionale della Sindrome di Usher
Per dare il nostro contributo a questo evento abbiamo raccolto in un video le Voci della Sindrome di Usher di alcuni
membri del gruppo Facebook, Sindrome di Usher Pazienti e Famiglie, iniziato da NoisyVision con lo scopo di creare una
community italiana di persone con la Sindrome di Usher e loro famigliari.

Giornata Mondiale della Vista
Una staffetta di lettura, per dare voce a chi della vista ha fatto un’arte «Molto più che un fatto fisico, vedere è un’arte
che implica la capacità di sentire con le mani, coi piedi e la pelle, che richiede intuizione, immaginazione, empatia e
coraggio, esortandoci a smontare i pregiudizi con i progetti, con le risate e coi sogni»: così abbiamo pensato a una
staffetta virtuale di lettura promossa per la Giornata Mondiale della Vista, che ha visto quattro soci dare voce ad
altrettanti racconti scritti da un’altra socia, Nadia Luppi, in cui si parla di ipovisione, di sguardi, di relazioni d’aiuto e di
comunità

Color InSight - Trasmettiamo i colori, progetto di podcast e dirette live.
Color InSight, una serie di dirette Facebook e podcast ispirata ai colori dell’arcobaleno.  Abbiamo trattato di sessualità,
di astronomia tattile, di viaggi, sport, malattie rare, di accessibilità web e rinascita. Ogni mese una diretta con esperti
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del tema e un podcast in cui con ironia i soci Beppe e Leo hanno raccontato di avventure ordinarie e straordinarie,
buffe e romantiche di noi che vediamo un po’ di giallo nei colori del giorno per giorno.

Giallo: è il colore del grano, tipico del mese di giugno e, ovviamente, è pure il nostro preferito, quello che gli ipovedenti
vedono meglio. Abbiamo deciso di accostarlo all’accessibilità del web, visto che di web ci nutriamo e non sempre per
chi ha un deficit visivo è possibile leggere in libertà su e giù per la rete.
Ospiti: Fabio Lotti e Marco Andreoli per Progetto Yeah

Blu: a luglio, per rinfrescarci un po’, e’ stata la volta del blu. Ci ricorda il cielo e il mare, che in estate sono tanto belli e ci
permettono di fare attività all’aria aperta. Abbiamo parlato con dei veri esperti di sport acquatici e celesti che anche noi
possiamo praticare, e addirittura insegnare, in sicurezza.
Ospiti: Daniele Cassioli e Sabrina Papa.

Arancione: in Agosto abbiamo trattato  l’astronomia accessibile, che può essere ben compresa anche da coloro che non
vedono i raggi del sole o che li temono perché con tanta luce non vedono più. E quando se non ad agosto, nel periodo
delle stelle cadenti?
Ospiti: Andrea Alimenti e Andrea Miccoli. A seguire Marica Branchesi

Rosso: questa pennellata rovente vi sbalza verso la passione. Forse non tutti sanno che il 4 settembre si celebra la
giornata internazionale del benessere sessuale, e per questo con molto tatto ma senza peli sulla lingua abbiamo
parlato di amore, di sentimenti e di sessualità.
Ospiti: Dott.ssa Sibilla Giangreco e la Dott.ssa Anna Giorgia Agostini.

Indaco: a ottobre, quando gli alberi si colorano di tinte sorprendenti, abbiamo fatto una capriola verso l’Indaco. Questo
è un colore non ben definito, difficile da identificare e forse anche da raccontare. Eccoci così a pensare al complesso
tema delle malattie rare che sembrano a volte misteri indecifrabili ma che quando colpiscono, si fanno sentire anche
con il loro carico di domande irrisolte.
Ospiti: Bruno Dallapiccola, per Orphanet Italia e Ilaria Ciancaleoni Bartoli, per Osservatorio Malattie Rare.

Viola: Novembre è un mese che per chi vive alle nostre latitudini può sembrare un po’ grigio. Si apre con la festa celtica
di Samhain, il momento fuori dal tempo in cui il buio prende lo spazio della luce ma dove i regni dei vivi e degli spiriti si
incontrano. Noi con Color InSight ci siamo aggirati guardinghi nel viola e abbiamo scoperto che accendendo una
lanterna nel buio del lutto e della perdita si può trovare un’occasione per rinascere. Ci siamo chiesti come riuscire a
cominciare una nuova vita, nonostante uno o più dei nostri sensi abbia iniziato a non funzionare come vorremmo.
Ospiti: Erica Monteneri, Giuseppe Comuniello e Daniele Regolo (JobMeToo)

Verde: arrivato Dicembre e ci siamo tuffati nel verde, il colore della natura e anche dell’albero di Natale. Caldi nei nostri
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cappotti e con un bicchiere di Vin brulè in mano, abbiamo raccontato di quei viaggi che sono ricerca di sé, dei cammini
che servono per ritrovarsi e diventare migliori dentro e con gli altri. Perché scoprire significa scoprirsi e riscoprirsi.
Ospiti: Maestro Yoga Riccardo Serventi Longhi e Giovanni Oliva.

#YellowTheFuture 2020: Terzo Raduno NoisyVision, tra storia e sensi
Email di Invito inviata il 15 Ottobre
Email di rinvio al 2021 inviata il 23 Novembre

PROGRAMMA
5-8 Dicembre

Sabato 5 dicembre 2020
ore 11.00 ritrovo alla stazione ferroviaria di Bologna e partenza con bus per albergo a Riolo Terme (RA)

BRISIGHELLA  SENSORIALE  –  Gioco  di  orientamento alla  scoperta  dell’affascinante  borgo  medievale di
Brisighella, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, che si concluderà con una degustazione del pregiato olio di  Brisighella (il
primo in Italia ad aver ottenuto la DOP) ed un calice di vino.

Al termine trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Domenica 6 dicembre 2020

ALLA CORTE DI CATERINA, visita guidata sensoriale alla Rocca di Riolo in compagnia di Caterina Sforza, la
Leonessa delle Romagne.

LE  ERBE  DI  CATERINA  Visita  esperienziale  al Giardino  delle  Erbe  in  compagnia  di  Caterina Sforza,  alla
scoperta delle erbe e dei segreti della Signora delle Romagne. Visita e laboratorio.

CENA ....CON SORPRESA

Lunedì 7 dicembre 2020

Assemblea sociale per confrontarci sugli obiettivi raggiunti e sui progetti per il futuro. Cercheremo di rendere possibile la
partecipazione anche in forma virtuale a chi non potrà essere presente.

Pomeriggio in PISCINA TERMALE

Martedì 8 dicembre 2020

IL  SENSO  DELL’ARGILLA‐  laboratorio  sensoriale di  manipolazione  alla  scoperta dell’argilla.

Rientro a Bologna dopo pranzo con arrivo previsto per le 17
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

280 EURO Tutto compreso!

Non è fantastico?

Non farti scappare questa occasione e invia subito al tua pre-iscrizione

_____________

Data  16.03.2019 Firma del rappresentante legale
Presidente Dario Sorgato
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