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Trasmissione TV

C'è una realtà che non si vede, di cui poco si parla. Un'altra Italia, fatta di gente per 
bene. Ogni giorno, senza troppi clamori, migliaia di persone si prendono cura di chi 
ha più bisogno di loro: sono i volontari. In Italia operano oltre trecentomila associazioni 
a macchia di leopardo, nelle grandi città come nei piccoli o piccolissimi centri. Secondo 
fonti di settore, il valore della solidarietà si aggira intorno ai sette miliardi, pari al 4 
per cento del prodotto interno lordo.A Speciale Tg1 un viaggio da Nord a Sud, per 
conoscere i volti e le storie di chi ha deciso di dedicare il proprio tempo per dare assistenza 
legale a chi non può pagarla, aiutare le malate oncologiche con il teatro, distribuire pasti 
caldi ai senza tetto, donare la voce e leggere libri per i non vedenti, aiutare anziani, 
donne e bimbi in difficoltà. Non eroi o persone speciali, ma gente per bene che dona 
soprattutto amicizia a chi ne ha più bisogno.

"GENTE PER BENE"
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Coordinatori 
Donatori voce e volontari  

Personale della sede centrale  
Personale del Servizio Civile 

Revisori Conti 
Consiglio Direttivo 



I soci del CILP sono tutti 

VOLONTARI 

ma il Presidente



mette a disposizione 

•FEDINA PENALE  

•PORTAFOGLIO 

!

ed inoltre



è un facile bersaglio



Elementi guida attività 
per il triennio 2012-2015

• Etica della responsabilità  

• Utenti 

• Statuto



Etica della responsabilità 
Max Weber introdusse la distinzione tra  

•“etica dei princìpi”  

•“etica della responsabilità”  

L’“etica dei princìpi” è un’etica assoluta, di chi opera solo 
seguendo principi ritenuti giusti in sé, indipendentemente 
dalle loro conseguenze. “Avvenga quel che avverrà, io devo 
comportarmi così”. Di questo tipo sono, ad esempio, l’etica 
del religioso o del rivoluzionario.  

Si ha invece l’etica della responsabilità in tutti i casi in cui si 
bada al rapporto mezzi/fini e alle conseguenze.Le 
conseguenze possibili delle proprie azioni vanno 
accuratamente valutate in base al principio dell' «agire 
razionale rispetto allo scopo». 



Da ciò deriva una modalità 
di azione basata

• Sul principio della giustizia piuttosto che su quello 
della bontà 

• Bisogna tener conto che dal bene non deriva sempre 
il bene e dal male non deriva sempre il male 

• Obbiettivo primario del nostro agire è rappresentato 
dagli utenti, che costituiscono l’essenza stessa della 
nostra Associazione, infatti la nostra attività di 
volontariato  è rivolta a coloro che hanno problemi di 
lettura e che per questo devono essere tutelati.



Democrazia interna
• Elezioni 

• Assemblee ordinarie e straordinarie (5) 

• Verbali CD pubblicati sul sito 

• Rappresentante coordinatori nel CD 

• Delega ai coordinatori nella propria area di attività 

• Report trimestrale attività donatori di voce per singolo 
coordinatore



Attività istituzionale
• 2012: CD   n. 7 riunioni 

• 2013: CD n. 12 riunioni   + 2 Assemblee (27/04/13, 
30/11/13) 

• 2014: CD totale 9 riunioni + 2 Assemblee Soci 
(12/04/14, 20/09/14) 

• Dimissioni CD 01/12/14 

• 2015: CD totale 2 riunioni + 1 Assemblea Soci 
(11/4/15)



Attività istituzionale
• Approvazione (20/9/14) nuovo statuto ed annesso 

Regolamento, dopo modifiche suggerite dall’Agenzia 
Entrate per godere della qualifica di ONLUS persa per atto 
regionale 

• La cancellazione dal registro delle associazioni ha creato 
una situazione di tensione con la Regione Veneto . Il non 
aver presentato ricorso, come deciso dall’Assemblea, ha 
immediatamente chiarito i rapporti con la Regione 

• Le decisioni più importanti, sebbene di competenza del 
C.D. sono state portate ed approvata da apposite 
assemblee indette



Attività istituzionale

• Seguito il ricorso in Prima Istanza e in Appello di 
una dipendente licenziata 

• Licenziamento 4 persone e riduzione attività oraria 
settimanale dei rimanenti dipendenti 

• Assunzione da parte del Presidente dell’incarico di 
Direttore 

• Contatti con i rappresentanti politici locali



Utenti



UTENTI 2008-2014

Utenti che hanno pagato la quota
Enti che hanno pagato la quota
Utenti che NON hanno pagato la quota
Enti che NON che hanno pagato la quota
Totale Utenti



UTENTI ANNI 2008 - 2014
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Ad oggi gli utenti sono 
1300 con tendenza 

annuale a 1600



Obbiettivo utenti



UTENTI PER PATOLOGIA

2012
2013
2014



UTENTI - TIPOLOGIA ENTI

2012
2013
2014



N°OPERE PRELEVATE DA UTENTI SINGOLI

2012
2013
2014



OPERE PRELEVATE DA UTENTI 

2012 2013
2014



COPIE PERIODICI INVIATI A UTENTI
2013
2014



TESTI TRASCRITTI IN BRAILLE E FORMATO 
ELETTRONICO Braille

Formato elettronico
Totale



UTENTI PER PROVINCIA   ANNI 2012-2014
Provincia 2012 2013 2014

Milano 127 103 167

Roma 73 72 94

Belluno 68 60 70

Treviso 54 47 65

Torino 43 43 59

Padova 42 36 43

Verona 28 24 39

Vicenza 31 23 33

Bologna 29 23 30

Firenze 17 17 26

Genova 17 18 26

Napoli 16 16 25



UTENTI PER PROVINCIA   ANNI 2012-2014
Venezia 23 21 24
Varese 16 15 23
Como 11 12 22
Monza-Brianza 15 13 22
Brescia 14 17 21
Pordenone 13 13 21
Bergamo 18 14 19
Udine 13 11 19

Bolzano 14 9 16

Modena 8 11 16

Pavia  8 16

Cagliari 12 8 14

Reggio Emilia 10 13 14
Trento 13 9 14
Bari 6 4 13
Cremona 17 14 13



DISTRIBUZIONE UTENTI PER REGIONE NEL 2014



Utenti per aree geografiche



COME I NUOVI UTENTI 2015 HANNO CONOSCIUTO IL 
CILP (145 risposte su 250 questionari inviati)

n° risposte
% risposte



Attività economica



COSTI TOTALI DI GESTIONE



COSTI TOTALI DI GESTIONE- TENDENZA 
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Risparmio costi gestione

280.000 euro pari a oro

7,814 Kg



COSTO DEL PERSONALE



COSTO DEL PERSONALE

0

85.000

170.000

255.000

340.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget (Cassa)

171.640

202.666

273.519

331.351332.235

302.550

283.526278.258

dal 2012 
-49,2%



DISAVANZO DI ESERCIZIO CILP 
Anni 2009-2015

Disavanzo annuo
Disavanzo cumulativo



QUOTE ISCRIZIONE UTENTI    2008 - 2014

Quota annuale in €
Incasso annuo in migliaia di €



ENTRATE DA ASSOCIATI-TENDENZA
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CONTRIBUTI STATALI/REGIONALI

euro



CONTRIBUTI STATALI/REGIONALI- 
TENDENZA
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ACQUISTI DIVERSI

euro



Nuove tecnologie



• É stato realizzato un nuovo sito facile da utilizzare e nel 
contempo molto visibile.Ciò ha fatto si che il numero di 
contatti sia aumentato notevolmente  favorendo un forte 
incremento di nuovi utenti 

• Sono state portate a termine due applicazioni            
una per android ed una per apple per scaricare 
direttamente dal sito 

• Sono stati attivati:  

A. Twitter  

B. Facebook



SITO INTERNET CILP
Dati complessivi



Accesso sito



Accesso sito ultimo anno



Accesso sito: citta’



Creazione di una mascotte

Nel nostro vissuto è ben presente 
l’utopia dell’animale. Alcuni possiedono, 
potenzialmente, questa caratteristica in 

modo evidente: per esempio il 
pappagallo o il grillo (parlante). Noi 

abbiamo scelto il pappagallo in quanto 
"ripetitore" di voce, così come il nostro 

donatore di voce.



Impianti tecnici



• Sono stati sostituiti tutti i vecchi computer con nuove 
apparecchiature più adeguate alle nuove esigenze 
tecnologiche 

• É stata acquistata una nuova cabina e hanno avuto una 
manutenzione le due esistenti che avevano   
problematiche legate all’immissione nell'aria di polvere di 
materiali isolanti. Sono stati ripristinate tulle le parti 
deteriorate ed eliminato ogni rischio 

• Sostituito lo scanner per il braille perché vecchio e lento 

• Migliorato il sistema di accesso dall’esterno del centralino 
telefonico, malgrado si sia dovuto, per ragioni 
economiche, rinunciare ad una linea 



Riorganizzazione 
interna



• Riduzione del personale di 4 unità e dell’orario 
settimanale del personale rimasto, così che il Centro 
rimane attivo solo al mattino 

• Spostato il settore Braille dal 6 al 5 e creazione nel 6 
piano di una sala riunioni attrezzata 

• Eliminate tutte opere registrate su cassetta che erano 
disponibili in CD e mantenute solo le matrici delle 
opere che ancora non erano state trasferite,da cui 

1.Sicurezza: carico d'incendio ridotto 

2.Creazione di un area di lavoro per il Settore tecnico 



• Stipulati nuovi contratti di fornitura luce elettrica, 
gas e telefono a condizioni molto vantaggiose per il 
Centro 

• Si è ridotta la frequenza a ogni due settimane delle 
pulizie dei locali 

• Con il  trasferimento del settore braille al 5° piano, 
si è spento il riscaldamento al 6 piano 

• Sospesa la pubblicazione del giornalino 

• Ridotti i rimborsi spese



Creazione di un 
comitato editoriale





!

I libri più scaricati del 2014!

!
• 1. La piramide di fango (Andrea Camilleri) !

• 2. La bambina che salvava i libri (Markus Zusak) !

• 3. Il bordo vertiginoso delle cose (Gianrico Carofiglio) !

• 4. Inferno (Dan Brown)!

• 5. Un covo di vipere (Andrea Camilleri)!

• 6. I giorni dell'eternità (Ken Follett)!

• 7. Bianca come il latte rossa come il sangue (Alessandro D'Avenia)!

• 8. Nemico, amico, amante... (Alice Munro) !

• 9. Una mutevole verità (Gianrico Carofiglio) !

• 10. Il bambino segreto (Camilla Lackberg)



!

Sondaggio 10 migliori libri!
!!

• 1. Il piccolo principe (de Saint-Exupery) 29,89%!
!

• 2. Cent'anni di Solitudine (Màrquez) 29,50%!
!

• 3. Se questo è un uomo (Levi) 26,44%!
!

• 4. Il nome della rosa (Eco) 26,05%!
!

• 5. Il ritratto di Dorian Gray (Wilde) 21,84%!
!

• 6. 1984 (Orwell) 20,69%!
!

• 7. La casa degli spiriti (Allende) 20,69%!
!

• 8. I pilastri della terra (Follett) 18,39%!
!

• 9. Il vecchio e il mare (Hemingway) 17,62%!
!

• 10. Il diario di Anna Frank (Frank) 17,24%



Donatori di voce



DISTRIBUZIONE DONATORI DI VOCE ATTIVI PER SESSO

Femmine
Maschi
Totale
Rapporto F/M



DONATORI DI VOCE: ANALISI PER FASCE DI ETA'
n° Donatori
% Donatori
% Opere lette
Rapporto attività



DONATORI DI VOCE: ANALISI PER FASCE DI ETA'
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NUMERO TESTI LETTI DA OGNI DONATORE



ANALISI PERCENTUALE SCELTA TESTI

% testi assegnati dal CILP
% testi concordati con CILP (solo da metà 2013)
% testi scelti dal Donatore
% testi inviati da Utente (il 75% sono testi di studio)



ANALISI PERCENTUALE SCELTA TESTI

ANALISI SCELTA TESTI IN % TESTI A CATALOGO
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SUDDIVISIONE TESTI PER PROPRIETARIO

n° testi di studio Utenti
n° testi narratva Utenti
n° Totale testi Utenti
n° testi Donatore
n° testi CILP
n° Totale testi 



SUDDIVISIONE TESTI PER PROPRIETARIO
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DONATORI DI VOCE: ORE REGISTRAZIONE

2012
2013
2014



QUALITA' OPERE LETTE!
(dal 27 giugno 2014)

n° Donatori
n° Opere lette



Navigazione nel triennio



Navigazione attuale



Richieste Assemblea
• Nomina a soci benemeriti:!

1. Stefano Cazzador 

2. Ferdinando Coppa 

3. Marco Dall’O’ 

4. Lino Roncali 

5. Felix Sagrillo 

6. Elvio Scottini



Ringraziamento particolare:

1. Elena Meneghello ,benefattrice  

2. Piero Reghin vice direttore



Ipotesi operativa

• Assemblea annuale ad aprile 

• Convegno annuale o biennale ad agosto o 
settembre



Trasmissione TV



Contatti sito trasmissione



Libro sulla voce umana

Il libro sarà disponibile ed in 
vendita dal mese di maggio 

come 
✦testo cartaceo € 12,00 
✦e-book €    8,00 

Il ricavato sarà devoluto  
al CILP



Al nuovo Consiglio 
Direttivo





Il coordinatore territoriale del CILP

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio 
Direttivo su proposta dei Coordinatori in data 01/12/2014.



Il coordinatore territoriale del CILP: Profilo

• Adeguato livello culturale; 
• Profonda conoscenza del CILP (Statuto, Regolamento, organizzazione, ruolo dei 

collaboratori, ecc.); 
• Buona conoscenza delle competenze del donatore di voce; 
• Capacità gestionali e organizzative; 
• Sufficiente inserimento nel tessuto sociale locale e provinciale; 
• Capacità di rapporti interpersonali.



Il coordinatore territoriale del CILP: Finalità

• Promuovere sul territorio la diffusione della conoscenza del 
CILP; 

• Promuovere l'adesione di nuovi soci, di nuovi donatori di voce e 
di nuovi utenti sia in forma singola (privati) sia in forma associata 
(Enti); 

• Promuovere la formazione dei volontari attivi; 
• Collaborare con i volontari attivi sul territorio; 
• Seguire gli utenti presenti sul territorio e conoscere le loro 

eventuali esigenze; 
• Collaborare con la sede di Feltre per ogni esigenza



Il coordinatore territoriale del CILP:Compiti

• Diffondere la conoscenza del CILP  mediante tutti gli strumenti disponibili(dal 
"passa parola" all'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze stampa, 
interviste, articoli, ecc.); 

• Tenere i contatti con i volontari attivi collaborando, eventualmente, anche nello 
scambio di scambio di materiale tra CILP e volontari stessi; 

• Organizzare incontri finalizzati alla socializzazione e allo scambio di 
esperienze; 

• Organizzare, secondo le possibilità, corsi di formazione specifica (dizione, 
lettura espressiva, ecc.) per i volontari; 

• Tenere i contatti con gli utenti presenti sul territorio per coglierne le esigenze e 
farle conoscere alla sede centrale; 

• Tenere i contatti con le forze politiche, sociali ed economiche della provincia e 
locali; 

• Ricercare,  laddove  possibile,  supporto  logistico  ed  economico  necessario 
allo sviluppo delle varie attività;



Il coordinatore territoriale del CILP:Compiti

• Partecipare alle riunioni di coordinamento presso la sede di Feltre; 
• Previo accordo preliminare con il Centro, promuovere idee e iniziative nuove 

per la crescita e la diffusione dei servizi offerti dal CILP. 
• Le spese per la realizzazione dei nuovi progetti saranno sostenute in parte o 

in toto dal Centro, secondo quanto preventivamente concordato con il 
Direttivo. 

• Il coordinatore che per necessità del Centro deve sostenere spese di  
trasferta, verrà rimborsato. Ogni qual volta è possibile, è  opportuno che 
venga utilizzato il mezzo di trasporto più economico. 

• Al fine  di  poter  pienamente  svolgere  i compiti  sopra  elencati,  il 
coordinatore  dovrà tempestivamente essere informato degli eventi avvenuti o 
previsti sul proprio territorio.  

• È inoltre opportuno che gli venga comunicato  almeno una volta all'anno 
l'elenco dei soci e degli utenti della propria zona.


