RAGIONE SOCIALE
Denominazione: Fondazione LIA
Figura giuridica: Fondazione Iscritta al Registro Persone Giuridiche presso la
Prefettura Milano, fondata il 22 maggio 2014 con sede a Milano in Corso di Porta
Romana 108.
MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
per il 2017: 76%
FUNZIONI
Fondazione LIA è una organizzazione no profit che dal 2014 promuove il libro e la
lettura in tutte le sue forme tradizionali e digitali con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai
prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva.
ATTIVITÀ
Fondazione LIA gestisce www.libriitalianiaccessibili.it, il catalogo di libri digitali
accessibili più ricco e completo a livello internazionale, che grazie alla collaborazione
di 68 editori e marchi editoriali, permette alle persone con disabilità visiva di accedere
ad oltre 20.000 e-book di narrativa e saggistica in formato accessibile, con un
aggiornamento di circa 450 novità editoriali al mese.
LIA offre a aziende, enti e istituzioni che pubblicano prodotti editoriali digitali servizi
per la verifica del livello di accessibilità dei loro siti web, applicazioni, e-book, libri
digitali, l’eventuale conversione dei file e la certificazione in linea con gli standard
definiti a livello internazionale in materia di accessibilità.
Fornisce inoltre assistenza e formazione sulla produzione delle versioni accessibili
delle pubblicazioni per le persone con disabilità che limitano le capacità di lettura di
testi a stampa (non vedenti, ipovedenti, dislessici), in linea con le più innovative
tendenze internazionali, svolge attività di aggiornamento sull’evoluzione degli
standard e sulle specifiche dell’accessibilità di contenuti digitali in formati
PDF/EPUB3/HTML5 o dei siti web (linee guida WCAG 2.0).
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE
Contributo MIBACT anno 2017 € 200.000,00
DURATA DELL’IMPEGNO
2017, 2018, 2019 in base alla L. 27.12.2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 e D.M.
28.12.17 MEF - Decreto di ripartizione capitoli di spesa (tab. 13 MIBAC cap. 3631-11)

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Non sono presenti rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di
governo
RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2017: € 9335,21
AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Consiglio di Amministrazione
Trattamento economico complessivo:
Mario Barbuto (Presidente)
Non sono previsti compensi per nessuno
Piero Attanasio (Consigliere
degli amministratori e del revisori
d’Amministrazione)
Giorgio Dossi ((Consigliere
d’Amministrazione)
Rodolfo Masto (Consigliere
d’Amministrazione)
Federico Angelo Motta (Consigliere
d’Amministrazione)
Organo di Controllo
Pietro Donzella (Revisore Unico)
Massimo Dina (Revisore Supplente)

