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                         Un Libro (parlato) Lions 

           in tasca ad ogni non vedente o ipovedente 
 

 

 

             

Premessa 

Il nostro Presidente Internazionale per l’anno sociale 2012 - 2013, Wayne A. 

Madden, ha posto l’accento su un aspetto della società molto importante. 

Egli, infatti, ha affermato che: “L’educazione e l’alfabetizzazione sono le 

chiavi per sconfiggere la povertà, le malattie e molte ingiustizie sociali; ancora oggi 

quasi un miliardo di persone in tutto il mondo è analfabeta.” 

Partendo da questo assunto, ha presentato, con particolare entusiasmo, il R.A.P. 

Reading Action Program, cioè il Programma di Azione per la Lettura. 

 

In tale ambito, fra le altre varie idee per la realizzazione del progetto 

(sviluppare un programma di lettura dopo-scuola; organizzare letture per bambini 

nelle biblioteche e nelle scuole; collaborare con esperti di alfabetizzazione ed agenzie 

per la promozione della lettura; fornire una connessione internet alle scuole e alle 

biblioteche;…), è stata formulata l’indicazione di leggere e registrare libri per gli 

ipovedenti e per i non vedenti, cioè realizzare tutte quelle iniziative utili riguardanti il 

Libro Parlato Lions. 

Peraltro, in occasione della 95esima Convention Internazionale dei Lions Clubs 

è stata sancita con l’USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale) 

una collaborazione volta alla promozione dell’alfabetizzazione nel mondo e fra le 

altre attività è stata indicata la necessità di promuovere la lettura fra i giovani con 

disabilità e, soprattutto, con problemi alla vista. 

Il presente progetto, quindi, sul “Libro Parlato Lions”, che è lo sviluppo dei 

precedenti progetti realizzati sull’argomento, per l’anno sociale in corso s’inquadra 

perfettamente nelle intenzioni del nostro Presidente Internazionale e nel progetto del 

R.A.P. da Lui lanciato con encomiabile fervore.  



3 

 

Il programma del R.A.P. prevede, fra l’altro, l’attribuzione di un apposito 

emblema premio per Gonfalone per quei Lions Club che abbiano inviato entro il 1° 

maggio 2013 un rapporto online su una attività di lettura o, comunque, a favore 

dell’alfabetizzazione. 

Tutto ciò premesso, si suggerisce ai Presidenti di Clubs di cogliere 

l’opportunità di sviluppare un’attività di service sul Libro Parlato Lions secondo le 

linee guida indicate nel presente progetto e quindi partecipare al programma del 

R.A.P.   

Generalità sul progetto 

Sul progetto del Libro Parlato Lions molto è stato fatto in Italia fin da quando 

nel 1975, per felice intuizione del Lions Club Verbania, si è sviluppato un “service” 

rivolto alla realizzazione e alla divulgazione fra i non vedenti e ipovedenti di audio 

libri registrati. 

Infatti, alcuni benemeriti volontari Lions e non, prestando la propria voce e il 

proprio tempo, hanno cominciato a registrare, per primi su audiocassetta, la lettura di 

libri d’interesse generale. 

I lungimiranti ispiratori del “service”, intuendo la grande necessità e il bisogno 

dei non vedenti di poter accedere con l’ascolto alla lettura dei libri, e non solo di 

svago ma anche di studio, hanno deciso di donare la propria voce e il proprio tempo 

realizzando e distribuendo i primi audio libri. 

Con l’evoluzione della tecnologia si è oggi pervenuti alla realizzazione di 

audio libri registrati su supporti CD in formato Mp3, capaci di contenere registrazioni 

di notevole estensione. 

Peraltro la tecnologia moderna, prontamente sfruttata dal “Libro Parlato 

Lions”, permette agli utenti del servizio di collegarsi con internet attraverso un 

qualsiasi “Personal Computer” e, utilizzando qualsiasi sistema operativo o qualsiasi 

browser di navigazione, accedere alle varie banche dati del libro parlato, scaricando i 

“file” d’interesse e ascoltandoli (ovviamente tramite casse o cuffie collegate al PC) 

direttamente dal computer su cui sono stati “scaricati” ovvero riversandoli su un 

qualsiasi lettore Mp3 disponibile sul mercato, i.Pod compresi. 

Sono, tuttavia consigliati i lettori di Mp3 più semplici da 2GB, con 

segnalibro, auricolari e carica batteria, che sono di dimensioni tascabili e che 

possono contenere numerosi audio libri. 
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Il Libro Parlato Lions offre anche un servizio specifico per le persone con 

difficoltà d’apprendimento (dislessici, bambini down, ecc.) basato sull’innovativo 

progetto e.Leggo che il Centro del Libro Parlato Lions “Romolo Monti” di Milano ha 

ideato e realizzato dopo aver definito, in uno studio preliminare condotto in 

collaborazione con l’IRCCS “E.Medea” di Bosisio Parini (Lecco), il modo d’operare 

verso tali persone, soprattutto nella loro età giovanile.  

Tale servizio, basato su una procedura WEB, consente al singolo “utente”, 

regolarmente iscritto e “classificato”, di disporre di testi di studio - sia in stampa, sia 

vocalizzati - in modo adeguato alle sue capacità di apprendimento. 

E’ stata inoltre messa a punto recentemente una tecnica che consente 

giornalmente la lettura “ascoltata” dei quotidiani; ciò grazie all’iniziativa di Athesis, 

il gruppo editoriale che pubblica, fra l’altro, “L’Arena” di Verona e il “Giornale di 

Vicenza”. 

Che cosa esiste sul libro parlato 

Si riepilogano brevemente, e certamente non in modo esaustivo, le varie 

iniziative che si sono registrate negli anni per la realizzazione e per la divulgazione 

del libro parlato. 

Si evidenziano, altresì, le opportunità oggi esistenti non solo a disposizione dei 

non vedenti e ipovedenti, ma anche dei dislessici e di quanti hanno comunque 

difficoltà di dedicarsi alla lettura, potendo invece praticare l’ascolto di un libro letto 

da altri. 

Ascoltare un libro parlato per ogni non vedente o ipovedente, o comunque per 

ogni persona impedita a leggere, è una grande opportunità di svago o, ancora più 

importante per i giovani, di studio. 

Da una breve ricerca effettuata nei vari siti internet, si evince che sul territorio 

nazionale esistono numerosi Centri di distribuzione del libro parlato, ove vengono 

anche realizzate le registrazioni degli audiolibri. 

Per individuare i Centri di distribuzione basta fare una semplice ricerca in 

internet, ove si possono rinvenire indirizzi e numeri di telefono.  

Molto importanti sono i Centri di distribuzione e di registrazione del “Libro 

Parlato Lions” di Verbania e quello Nazionale del “Libro Parlato” dell’Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti.  
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Nel territorio del nostro Distretto è presente il Centro di distribuzione di Trento 

dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (limitatamente alla distribuzione dei 

“Libri” su CD) 

La possibilità di accedere tramite internet all’audio biblioteca del “Libro 

Parlato Lions”, di scegliere dal relativo catalogo (oltre 8000 titoli di diverso genere) il 

libro e scaricarlo (download) o chiederne l’invio del relativo CD da parte delle 

persone regolarmente iscritte al servizio, ha consentito il coinvolgimento anche delle 

biblioteche (o librerie, enti, associazioni, ecc.) nella divulgazione e nella 

distribuzione del Libro Parlato Lions. 

In allegato n.1 sono descritte le modalità di come iscriversi e accedere al 

servizio del Libro Parlato Lions. 

Le biblioteche statali fra loro collegate con un unico “Ente Gestore”, in base ad 

apposita convenzione stipulata con il Libro Parlato Lions dal Ministero dei Beni 

Culturali (sito web http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=470&l=it]), 

o le altre biblioteche, direttamente o tramite l’ente che le gestisce ( Province, Comuni 

e altri Istituti), s’impegnano a mettere a disposizione dell’utente del “Libro Parlato 

Lions” il loro hardware ed, in prestito, l’apparecchio (lettore Mp3) sulla cui memoria 

si potrà scaricare dal PC (download) l’audiolibro prescelto tra quelli disponibili.  

In allegato n.2 Il progetto WEB che rende possibile coinvolgere anche le 

biblioteche (o librerie, enti, associazioni, ecc.) nella divulgazione e nella 

distribuzione del Libro Parlato Lions. 

In allegato n.3 il Testo della Convenzione standard che può essere stipulata fra 

la biblioteca disponibile a divulgare il servizio del Libro Parlato Lions e 

l’Associazione Amici del Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert Hollman” del 

Lions Club Verbania –Onlus, con sede in Verbania (VB), via Rosmini n.5. 

 

Poiché si ritiene che la produzione di audio libri (centri di registrazione, 

donatori di voce, editor, impegno finanziario) sia già ampiamente sviluppata e che il 

sistema di divulgazione sia anch’esso già sufficientemente conosciuto, specie con la 

possibilità offerta da internet, si ritiene opportuno e utile percorrere ulteriori strade 

più vicine ai bisogni concreti dei non vedenti. 

Scopo del progetto 

E’ da premettere che:  

- l’iniziativa dei Lions di estendere quanto più possibile l’accesso al libro 

parlato al maggior numero di non vedenti o ipovedenti è lodevole; 

http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=470&l=it
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- non tutti i non vedenti e ipovedenti sono in grado di usare un computer, sia 

pure attrezzato per l’uso dei ciechi; 

- pochi sono in grado di utilizzare anche le apparecchiature elettroniche più 

sofisticate, quali l’i-pad, l’i-phone o altri analoghi sistemi più moderni; 

- numerosi sono i possessori di vari sistemi di lettura degli audio libri, ma 

spesso non li utilizzano, a volte per pigrizia e a volte perché superati da 

nuova tecnologia; 

- è certamente sentita l’esigenza dell’ascolto di un libro, ma in molti debbono 

rinunciarvi non avendo alcuna dimestichezza con gli apparecchi elettronici; 

- oggi sul mercato non esistono più i lettori di CD portatili, essendo stati ora 

totalmente sostituiti dai lettori di Mp3, che sono di vario tipo e di 

dimensioni ridottissime (circa come un pacchetto di sigarette);  

- per estendere l’accesso del libro parlato, quindi, al maggior numero di non 

vedenti o ipovedenti occorrerà rintracciare sul mercato un lettore di Mp3, o 

di tecnologia più avanzata,  che sia il più semplice possibile da utilizzare e 

pubblicizzarlo fra i non vedenti al fine anche di invogliarli a “leggere”; 

- come avviene un po’ per tutti noi, sono purtroppo pochi quelli che leggono 

un libro e perciò anche per i non vedenti o ipovedenti è necessario fare 

opera di persuasione secondo cui “leggere” un libro, sia pure ascoltandolo, è 

sicuramente un arricchimento spirituale, oltre che, per chi si dedica allo 

studio, una opportunità unica di crescita, 

Ciò premesso emerge l’esigenza di disporre di un’apparecchiatura semplice 

che ogni non vedente o ipovedente possa tenere in tasca e utilizzare facilmente, in 

piena autonomia, per l’ascolto degli audio libri. 

Lo scopo quindi del progetto è quello di promuovere l’amore per la lettura sia 

pure ascoltata, di diffondere la conoscenza del Libro Parlato Lions e delle modalità di 

accesso al suo servizio e di fare in modo che ogni non vedente o ipovedente possa 

avere il suo libro parlato in tasca e lo possa ascoltare a suo piacimento anche 

passeggiando o stando a letto.   

Come sopra detto sono consigliati i lettori di Mp3 più semplici da 2GB, 

con segnalibro, auricolari e carica batteria, che sono di dimensioni tascabili e 

che possono contenere numerosi audio libri. 

Spunti esecutivi per i Clubs 

Fatte queste premesse, è opportuno che a livello Distrettuale il progetto 

promuova le indicazioni esecutive alle quali ciascun Club possa attingere per le sue 

attività di “service”. 
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Considerato che tutti i disabili visivi dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 

possono iscriversi al servizio del Libro Parlato Lions solo con la tessera dell’U.I.C.I. 

e ottenere la spedizione gratuita dei CD registrati in Mp3 che possono essere riversati 

su un lettore di Mp3 e che comunque ora vi è la possibilità di scaricarli da internet 

riversandoli sempre su un lettore Mp3, sarebbe utile pubblicizzare al massimo il 

servizio del Libro Parlato Lions.  

Al riguardo sono disponibili pieghevoli, segnalibri, manifesti (generici e per 

biblioteche) e un DVD illustrante il servizio, che ogni Clubs del Distretto può 

richiedere al Centro Operativo di Verbania gestito dall’Ente Morale  

“Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d’Italia ‘Robert Hollman’ 

del Lions Club Verbania - ONLUS”  -  Via Rosmini, 5 - 28921 Verbania (VB) 

Tel. 0323 402355 - Fax 0323 581280 - e-mail: lionsverbania@libero.it 

E’ da considerare altresì che se vuoi invogliare un amico a leggere un libro non 

gli dici di andarselo a comprare in libreria, ma devi regalarglielo.  

Così se si vuole invogliare un non vedente o ipovedente ad ascoltare un libro 

parlato non basta illustrargli le modalità attraverso le quali può accedere al servizio 

del Libro Parlato Lions, ma si ritiene opportuno mettergli a disposizione  

un’apparecchiatura utile a registrare, scaricandoli da internet o richiedendo i CD ai 

Centri di distribuzione, gli audiolibri preferiti, scelti sul relativo catalogo (oltre 8000 

titoli appartenenti a diversi generi letterari). 

Ciò può essere realizzato attivando il servizio presso le biblioteche dotandole 

di lettori Mp3 da mettere a disposizione degli iscritti che, tramite l’apposita tessera, 

possono accedere alle oltre mille biblioteche convenzionate L.P.L. (v.si in all.n.3 

l’art. 2b della Convenzione standard).   

Viene rilevato che nell’ambito del nostro Distretto 108 Ta1 non vi sono 

biblioteche convenzionate con il servizio del Libro Parlato Lions e perciò i Presidenti 

di Clubs possono cogliere l’opportunità di avviare un service in questo senso. 

Come evidenziato nell’allegato n.1 può accedere al servizio del Libro Parlato 

Lions solo chi è regolarmente iscritto. 

L’iscrizione, con modalità molto semplici, è riservata alle persone che, per 

disabilità fisica o sensoriale “certificata”, non sono in grado di leggere in modo 

autonomo (ciechi, ipovedenti gravi, dislessici, malati terminali, ecc.). 

Per iscriversi basta inviare, anche mezzo fax o e.mail, al Centro 

territorialmente competente del Libro Parlato Lions (per il nostro Distretto 108 Ta1: 

VERBANIA, tel 0323 402355 – fax 0323.581280, e.mail: lionsverbania@libero.it ): 

mailto:lionsverbania@libero.it
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. la certificazione medica attestante la disabilità fisica o, in sua sostituzione, 

fotocopia della tessera d'iscrizione all'U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti); 

. il modulo per il trattamento dei dati personali e liberatoria, sottoscritto dal 

richiedente, che può essere scaricato dal sito www.libroparlatolions.it. 

 

I “file libri” possono essere poi scaricati dalla rete internet, tramite computer, 

su qualsiasi “lettore” portatile Mp3 disponibile sul mercato, iPod compresi. 

 

Sono, tuttavia consigliati gli Mp3 più semplici, da 2GB, con segnalibro, 

auricolari e carica batteria. 

 

 E’ da evidenziare che ogni Club può acquistare sul libero mercato un certo 

numero di tali apparecchiature e donarle, direttamente o tramite l’U.I.C.I., ai ciechi o 

ipovedenti del proprio territorio ed invogliarli quindi ad iscriversi ed accedere al 

servizio del Libro Parlato Lions. 

Si tratta di un service semplice e di facile attuazione che ogni Club potrà 

sviluppare, magari coordinandosi con altri Club.  

Con riferimento, poi, al rilievo secondo cui nell’ambito del nostro Distretto 

108 Ta1 non vi sono biblioteche convenzionate con il servizio del Libro Parlato 

Lions, si ritiene utile suggerire ai Presidenti di Clubs di coordinarsi con i Clubs 

limitrofi allo scopo di proporre e di intermediare la Convenzione standard (in allegato 

n.3) per l’attivazione del servizio del Libro Parlato Lions nelle biblioteche del proprio 

territorio, assumendo (art. 2c della convenzione) l’impegno di essere intermediari fra 

la biblioteca convenzionata e l’Associazione Amici del L.P.L., di donare alla 

medesima biblioteca un certo numero di lettori portatili e relative cuffie da dare in 

prestito gratuito agli utenti del L.P.L. che ne fossero sprovvisti, di rimborsare 

all’Associazione Amici del L.P.L. le spese e i costi sotenuti. 

Un esempio concreto in tal senso è fornito dai Clubs del Distretto 108 Ta3 

Venezia Host, Mestre Host, Venezia Lido, Mestre Castelvecchio, Venezia Angelo 

Partecipazio, Venezia Marghera, Mestre Techné, i quali si sono riuniti dando vita  

all’attivazione del servizio del Libro Parlato Lions presso varie biblioteche, facendosi 

intermediari nella stipula della Convenzione con l’Associazione Amici del L.P.L. 

Qualora ritenuto utile ci si può rivolgere ad uno dei citati Clubs al fine di ricevere 

informazioni e consigli per l’ attivazione di analogo servizio. 

In allegato n.4 suggerimenti ai Presidenti di Clubs per l’attivazione di apposito service 

 

http://www.libroparlatolions.it/
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Conclusioni 

Considerato che a livello distrettuale il compito è quello di dare indicazioni 

ai singoli Clubs affinché questi possano assumere in piena autonomia decisionale 

tutte le iniziative ritenute utili sia pure sulla traccia fornita dal Distretto, si 

ritiene di suggerire ai Presidenti dei Clubs del Distretto di diffondere fra i Soci i 

contenuti del presente progetto  e quindi agire in conseguenza, promuovendo ad 

esempio convegni e conferenze con la partecipazione dei ciechi e degli 

ipovedenti, in cui si possano illustrare le opportunità che la tecnologia oggi offre  

per superare la grave menomazione. 

Sviluppare, altresì, gli opportuni rapporti con le biblioteche del proprio 

territorio proponendo la stipula della Convezione standard con l’Associazione 

Amici del Libro Parlato Lions di Verbania. 

           30 Ottobre 2012  

 

 

                                     Officer Distretto 108 Ta1 per il Libro parlato Lions 

 

            Antonino Crisafi  

             Club Lions Vicenza Host 
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Allegato n.1 
 
 

             IL LIBRO PARLATO LIONS 
Testo di un pieghevole già predisposto dal Centro operativo di Verbania cui i 

Presidenti di Club possono rivolgersi per ottenere le copie da distribuire 
 
 
 

il libro parlato 
     Numerose sono le attività che da tempo impegnano i Lions in interventi concreti 
sia per prevenire e, quando possibile, curare la cecità (Sight First; Banca degli occhi; 
costruzione di ospedali e formazione di personale sanitario; ecc.), sia per migliorare 
la qualità della vita a coloro le cui capacità visive sono, purtroppo, totalmente e 
definitivamente compromesse. 
Il Libro Parlato è l’opportunità che i Lions italiani hanno scelto per offrire, tramite la 
distribuzione gratuita di libri registrati da viva voce, una “luce” a tutti questi ciechi o 
ipovedenti gravi, aiutandoli a superare il loro handicap e favorendone l’autonomia, 
la promozione e l’integrazione nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
 

le attività 
     Il Libro Parlato Lions è al servizio delle persone che, a causa di disabilità fisiche o 
sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente (ciechi, ipovedenti, 
dislessici, ...). 
Le attività sono svolte con la collaborazione di dipendenti e volontari - Lions e non, 
in gran parte anziani in pensione - nei tre Centri Operativi di Chiavari, Milano e 
Verbania, utilizzando adeguate e moderne attrezzature, e consistono: 
• nella gestione dell’audiobiblioteca, con un catalogo di oltre 8.000 titoli; 
• nell’elaborazione di testi didattici per studenti delle scuole superiori ed 
universitari con l’utilizzo delle specifiche tecniche internazionali “STANDARD DAISY”; 
• nell’organizzazione di Corsi di Informatica (solo presso il Centro di Milano), dal 
livello base sino al conseguimento della patente europea ECDL; 
• nel supporto ad enti pubblici e privati per la realizzazione di postazioni per disabili 
visivi presso le università e le biblioteche; 
• nel coinvolgimento di 25 biblioteche statali e circa 1.000 tra provinciali, comunali e 
private (di cui una a Tenero, in Svizzera), nella distribuzione del Libro Parlato Lions 
su CD e nello scarico (download), su qualsiasi PC o lettore MP3, degli audiolibri in file 
MP3 dal sito: www.libroparlatolions.it 

http://www.libroparlatolions.it/
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Segue allegato n.1 

audiolibri per dislessici 
     La dislessia comporta un difficile rapporto tra il testo scritto e la sua 
identificazione cognitiva. Essa è, per tale motivo, causa primaria dell’abbandono 
degli studi da parte dei dislessici (in Italia oltre 1.700.000). La possibilità di scaricare 
gli audiolibri tramite internet ha permesso di considerare potenziali utenti del “Libro 
Parlato Lions” tutti i dislessici ai quali, in precedenza, il servizio era solo 
parzialmente disponibile e, soprattutto, presso il suo Centro “Romolo Monti” di 
Milano. Questo Centro, in particolare, 
ha collaborato con l’IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini (Lecco) in uno studio 
preliminare ad un progetto di ricerca che ha evidenziato l’efficacia della tecnologia 
digitale applicata alle specifiche necessità dei giovani studenti dislessici e, definito il 
modo d’operare verso tali persone, ha realizzato un innovativo progetto in loro 
aiuto: “eLeggo®”. Tale progetto si basa su una 
procedura WEB che, coinvolgendo: 
• psicologi, chiamati a “classificare” preventivamente gli utenti affetti da  dislessia, 
nell’ambito delle previste “categorie” e in base alla singola capacità 
d’apprendimento (5 velocità di lettura ciascuna corrispondente ad una specifica 
categoria); 
• operatori che autonomamente elaborano i testi di studio (eventualmente, anche i 
libri di diverso genere letterario) e li “vocalizzano” tramite uno specifico software di 
sintesi vocale, mette a disposizione degli utenti del servizio, regolarmente iscritti e 
“classificati”, i testi di studio sia in stampa, sia vocalizzati in modo adeguato alla loro 
capacità d’apprendimento. 

come usufruire del servizio 
     Qualunque cieco o ipovedente grave può accedere al servizio del Libro Parlato 
Lions in modo totalmente gratuito. 
     Per iscriversi è richiesto l’invio, anche a mezzo fax o e.mail, al Centro 
territorialmente competente del Libro Parlato Lions (per il nostro Distretto 108 Ta1: 
VERBANIA, tel 0323 402355 – fax 0323.581280, e.mail: lionsverbania@libero.it ): 
    - della certificazione medica attestante la disabilità fisica o sensoriale che 
impedisce al richiedente di leggere in modo autonomo e che, per i disabili visivi deve 
essere rilasciata da un "oculista" o, in sua sostituzione, fotocopia della tessera 
d'iscrizione all'UICI (per i dislessici, invece, occorre la certificazione di DSA o la 
relazione diagnostica di uno specialista); 

   - del modulo per il trattamento dei dati personali e liberatoria sottoscritto dal 
richiedente (se minore firma un genitore, specificando "per il minore, il genitore xy”)  
che può essere scaricato dal sito www.libroparlatolions.it – sezione “Come 
abbonarsi”. 

mailto:lionsverbania@libero.it
http://www.libroparlatolions.it/
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I “file libri” possono essere scaricati dalla rete internet, tramite computer, su 
qualsiasi “lettore” portatile MP3 disponibile sul mercato, Ipod compresi; sono, 
tuttavia consigliati, quelli più semplici, da 2GB, con segnalibro, auricolari e carica 
batteria (costo: da 20 euro in su). 

L’iscritto potrà specificare le proprie preferenze tra i generi letterari e 
scegliere i “libri” tra quelli in catalogo che desidera ricevere. Il servizio provvederà 
affinché egli abbia sempre presso di sé un “libro” da ascoltare. 

Gli audiolibri sono disponibili su: 
• CD-MP3 
• INTERNET 
     Le spedizioni (da ed all’utente) dei CD sono totalmente gratuite (franchigia 
postale) per i disabili visivi e, inoltre, grazie al “Progetto WEB” l’iscritto può 
richiedere username e password al Centro Operativo e scaricare il libro scelto tra 
quelli disponibili in rete direttamente dal sito www.libroparlatolions.it, che dal 4 
luglio 2011 utilizza la nuova procedura WEB, realizzata con il contributo previsto 
dalla convenzione (che ha rinnovato e adeguato la precedente del 19/12/2006) 
sottoscritta a Roma il precedente 3 marzo con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto 
d’Autore. 
 

i centri operativi (C.O.) 
     Le attività del Libro Parlato Lions sono svolte da 3 Centri in reciproca 
collaborazione, nel rispetto delle decisioni assunte di comune accordo, delle 
direttive del “Gruppo Operativo” e - in linea di massima – secondo la seguente 
suddivisione territoriale: 
 

- C.O. di Chiavari (Liguria) gestito dal Lions Club Chiavari Host 
Corso Dante, 76c/5 - 16043 Chiavari (GE) 
Tel. 0185 320420 - Fax 0185 320420 - e-mail: Ipchiavari@libero.it 
 

- C.O. “Romolo Monti” di Milano (Lombardia e prov. di Piacenza) 
gestito dall’Associazione Libro Parlato Lions - ONLUS 
Via Boscovich, 44 - 20124 Milano 
Tel. 02 2046404 - Fax 02 29513384 - e-mail: librop@tin.it 
 

mailto:Ipchiavari@libero.it
mailto:librop@tin.it
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- C.O. di Verbania (resto d’Italia ed estero) gestito dall’Ente Morale  
“Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d’Italia ‘Robert Hollman’ 
del Lions Club Verbania - ONLUS” 
Via Rosmini, 5 - 28921 Verbania  
Tel. 0323 402355 - Fax 0323 581280 - e-mail: lionsverbania@libero.it 
     Questo Centro gestisce anche le attività riguardanti i giovani ciechi od ipovedenti 
in età scolare ovunque residenti, l’audiobiblioteca, il catalogo libri e coordina le 
attività relative ai “Donatori di Voce”. 
     Ogni Centro contribuisce alla produzione degli audiolibri, provvede alla loro 
distribuzione nel territorio di competenza ed è responsabile della promozione, 
attivazione ed assistenza delle biblioteche convenzionate con il proprio gestore.  
Associazione Amici Libro Parlato - ONLUS Libro Parlato Lions 
IBAN: IT09 P 05035 22410 210570247891 

Centinaia di libri registrati ogni anno. 
Audiobiblioteca con oltre 8.000 titoli, che aveva superato le 700.000 cassette, ora salvate su memoria di massa per 
il passaggio su CD/MP3. 
Ogni settimana, oltre agli audiolibri scaricati dal sito www.libroparlatolions.it direttamente e presso le biblioteche 
convenzionate, sono mediamente spediti 700 audiolibri su CD e altrettanti resi, tutti debitamente controllati per 
garantirne la perfetta qualità. 
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Libro Parlato Lion su Web  

DOWNLOAD DEL “LIBRO” SU PC 

La realizzazione del “Progetto WEB” consente all’utente (cieco, ipovedente, dislessico, ecc.) regolarmente 
iscritto al servizio e, quindi, in possesso delle proprie credenziali (username e password) ed eventualmente della 
“tessera personale” per l’accesso al servizio presso le biblioteche convenzionate, trasmessagli - per richiesta - dal 
Centro Operativo LPL, di scaricare (download) il libro - scelto tra quelli disponibili - tramite internet dal sito 
www.libroparlatolions.it. Tale scarico (download) può essere effettuato su qualsiasi “Personal Computer”, purché 
collegato alla “rete” INTERNET, utilizzando qualsiasi sistema operativo, qualsiasi browser di navigazione.  

Tutti i libri disponibili nel catalogo on-line sono in formato MP3 e possono essere ascoltati direttamente 
dal computer, su cui sono stati “scaricati” (ovviamente tramite casse o cuffie collegate al PC), con un riproduttore audio 
per computer - tra cui Windows Media Player - o trasferiti ad un qualsiasi “Lettore” portatile MP3 disponibile sul mercato, 
iPod compresi; sono, tuttavia consigliati, quelli più semplici, da 2GB, con segnalibro, auricolari e carica batteria. 

IL LIBRO PARLATO LIONS IN BIBLIOTECA 

Il progetto rende possibile coinvolgere anche le biblioteche (o librerie, enti, associazioni, ecc.) nella 
divulgazione e nella distribuzione del Libro Parlato Lions. 

Le biblioteche (eventualmente tra loro collegate = rete di Biblioteche con un unico “Ente Gestore”), infatti, in 
base ad apposita convenzione stipulata con i gestori del Libro Parlato Lions dal Ministero dei Beni Culturali, 
se trattasi di Biblioteca Statale (sottoscritta il 19/12/2006, [tutte le 25 Biblioteche attivate entro giugno  2007], 
ufficializzata a Roma il 30/10/2007, in “Conferenza Stampa, dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro On. 
Francesco Rutelli, rinnovata ed adeguata con specifico accordo, sottoscritto a Roma il 3 marzo 2011 [dettagli 
sul sito web: http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=470&l=it]) o direttamente dalle altre 
Biblioteche oppure dagli Enti (Province, Comuni, Istituti, ecc. che le gestiscono), s’impegnano a mettere a 
disposizione dell’utente del Libro Parlato Lions il loro hardware ed, in prestito, l’apparecchio (lettore) sulla cui 
memoria si potrà scaricare dal PC (download) l’audiolibro prescelto tra quelli disponibili.  
Una persona qualificata del servizio “Libro Parlato Lions” - se necessario! - provvederà ad istruire il personale 
della biblioteca ed a consegnare ad ogni discente il materiale didattico (scaricabile dal sito 
www.libroparlatolions.it).  
È, inoltre, opportuno: 
-preventivamente quantificare l’intera potenzialità della biblioteca: normale prestito libri, possibili fruitori “Libro 
Parlato Lions” ed utilizzatori dell’eventuale postazione per ciechi, ipovedenti ed anche di persone che, a causa 
di disabilità fisiche o sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente; 
-curare non solo l’aspetto tecnico dell’attivazione, ma anche l’informativa da dare alla cittadinanza ed in 
particolare alla potenziale utenza; 
-ricordare - in occasione dell’inaugurazione del servizio (attivazione) presso la Biblioteca - che numerose sono 
le attività che hanno impegnato ed impegnano i Lions in interventi concreti sia per prevenire e, quando 
possibile, curare la cecità (Sight First; Banca degli occhi, Raccolta Occhiali Usati, costruzione d’ospedali e 
formazione di personale sanitario, ecc.), sia per migliorare la qualità della vita a coloro le cui capacità visive 
sono, purtroppo, totalmente e definitivamente compromesse (Servizio Nazionale Cani Guida, Gruppo  
 

http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=470&l=it
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Verbanese Sciatori Ciechi, Libro Parlato). Il “Libro Parlato” è l’opportunità che i Lions italiani hanno 
scelto per offrire - GRATUITAMENTE ED INSIEME! – una “LUCE” a TUTTI QUESTI CIECHI od 
IPOVEDENTI GRAVI, aiutandoli a superare il loro handicap, favorendone l’autonomia, la promozione e 
l’integrazione nella vita sociale e nel mondo del lavoro. (NB: il DVD [durata 11’] ed il materiale 
pubblicitario [pieghevoli, segnalibri e manifesti] che illustrano il servizio sono spediti su richiesta!)  

LE REGOLE PRINCIPALI DEL SERVIZIO IN BIBLIOTECA 

I Gestori LPL, le Biblioteche (o Enti, Istituti, ecc.) e gli utenti per evitare la sospensione del servizio devono 
rispettare le regole sotto riportate:  

-possono iscriversi gratuitamente - e, quindi, usufruire del servizio - esclusivamente le persone che, a causa di    

disabilità fisiche o sensoriali - anche momentanee! -, debitamente certificate, non sono in grado di leggere 
autonomamente; sono, quindi, potenziali beneficiari: le persone anziane (già sottoscritte convenzioni con Istituti che 
le ricoverano), i disabili visivi, i dislessici, ecc.; 

-la richiesta d’iscrizione e la relativa documentazione devono essere presentate, anche tramite una Biblioteca 
(od Istituto, Ente, ecc.) convenzionata, alla Sede Operativa del LPL che comunicherà all’iscritto l’avvenuta abilitazione al 
servizio.  

-l’iscritto, che vuole utilizzare il servizio disponibile su internet anche presso le Biblioteche (Istituti, Enti, scuole, 
ecc.) convenzionate, deve chiedere espressamente la "tessera identificativa” 

-solo i ciechi e gli ipovedenti, regolarmente iscritti al servizio, possono anche ricevere gratuitamente (max. 
tre supporti in franchigia postale per le relative spedizioni solo a loro riservata!) gli “audiolibri” su CD/MP3 a domicilio 
(proprio o della biblioteca, istituto, ecc. dall’utente medesimo indicato come proprio recapito) attraverso il servizio postale 
e dovranno essere resi entro 60 giorni. 

-E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, delle opere stesse, che non possono in alcun 
caso essere utilizzate per audizioni pubbliche. 

-Gli “audiolibri” disponibili su INTERNET (per il download) sono concessi in prestito dalla biblioteca o 
sul lettore personale dell’utente o su quelli messi gratuitamente a disposizione dalla biblioteca stessa. In 
quest’ultimo caso l’utente entro 30 giorni riconsegnerà alla biblioteca il lettore funzionante e nelle medesime 
condizioni cui è stato prestato (ATTENZIONE! L’utente che non rende il “lettore” perché lo utilizza per 
scaricarvi altri libri deve essere invitato ad acquistarne uno!). 

-Gli utenti sono tenuti ad utilizzare e conservare il materiale con la massima cura, segnalando, all’atto 
della restituzione, eventuali guasti o altri problemi riscontrati. 

-La mancata ottemperanza del Regolamento e/o della Convenzione comporta la sospensione 
permanente del servizio. 

-I servizi “LPL”, saranno adeguatamente pubblicizzati dai gestori LPL, dagli Enti, dalle Associazioni e 
dalle Biblioteche convenzionate attraverso i propri canali di comunicazione, compresi quelli telematici. 

-I sottoscrittori della convenzione potranno concordare, alla luce delle esperienze compiute, modifiche 
al “Regolamento” ed alle modalità di svolgimento del servizio in riferimento. 

-I gestori LPL provvederanno, previo accordo e nel limite delle loro capacità operative, anche alla 
registrazione su richiesta di testi, ovvero di opere monografiche non presenti in catalogo (attualmente circa 
8.000 Titoli); la relativa richiesta deve essere inoltrata alla Sede LPL di Verbania via e_mail o via fax o per 
telefono. 

TENER PRESENTE CHE 

 è da escludere la riproduzione dei “Libri Parlati” e che questi possano essere distribuiti anche ad ipovedenti 
in grado di leggere con l’ausilio di occhiali o strumenti che la tecnologia mette eventualmente a loro 
disposizione. 
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 l'eventuale coinvolgimento di enti pubblici (Province, Comuni, ecc.) rende necessario citare nella 
convenzione anche la delibera dagli stessi in merito assunta; 

 le Biblioteche devono anche propagandare il Libro Parlato Lions e fungere da tramite nel raccogliere le 
relative adesioni e da recapito dell’utente del Libro Parlato per il ritiro e la restituzione degli audiolibri su CD 
(sono disponibili specifici manifesti: “QUI AUDIOLIBRO POINT – in questa Biblioteca i libri si possono anche 
ascoltare!“ con il logo del Libro Parlato Lions e della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti 
Culturali e il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC).  

I COSTI 

 per i corsi di formazione “on site” del personale (se richiesti perché ritenuti necessari! - attività che dovrebbe 
impegnare una persona - nostra o da noi incaricata - per una giornata), devono essere rimborsate al “Libro Parlato 
Lions” o direttamente sostenute le spese preventivate e poi documentate (trasferimento, vitto, eventuale 
pernottamento, ecc); 

 in considerazione del servizio reso, dell’assistenza prestata e dei relativi costi (HW, SW e linea dedicati, 
manutenzioni, adeguamenti ed aggiornamenti, personale addetto, ecc.) è altresì richiesto un contributo - “una 
tantum” per la durata della convenzione - a favore del “Libro Parlato Lions” non inferiore a 1.000 euro per 
singola Biblioteca; 2.000 da 2 a 15 biblioteche - collegate in una rete gestita da un unico Ente! - e non 
inferiore a 3.000 euro nel caso in cui tali biblioteche siano oltre 15 (si precisa che chi versa tale contributo può 
usufruire dei benefici fiscali riservati alle ONLUS – D.L. n. 35 del 2005 – art. 14);  

 l’invito all’inaugurazione del servizio presso la Biblioteca, per illustrarne il funzionamento o – in generale – le 
attività del “Libro Parlato”, comporta l’ospitalità dei relatori ed il rimborso delle spese di trasferimento od un 
contributo il cui importo possa almeno compensare le spese da loro sostenute (trasferimento, vitto ed alloggio); 

 è consigliabile - ma non indispensabile! - che la biblioteca disponga – possibilmente in un’area riservata – di una 
postazione presso la quale ciechi e qualsiasi ipovedente (il loro numero è in aumento con l’innalzamento dell’età 
media) possono tranquillamente leggere ciò che desiderano (giornali, riviste, ecc.); recenti installazioni hanno 
utilizzato anche “tavoli” realizzati - con specifici studi ergotecnici - per rispondere adeguatamente alle diverse 
esigenze dei disabili (V. Biblioteca Statale Universitaria di Torino, Biblioteca Provinciale di Foggia, ecc.); per 
eventuali informazioni e/o forniture consigliamo di rivolgersi a: TifloSystem SpA - Via IV Novembre, 12/B - 35017 - 
PIOMBINO DESE (PD) - Tel. 049.9366933 - Fax 049.9366950 – e_mail: info@tiflosystem.it – pagina web: 
www.tiflosystem.it. 

RECAPITI LIBRO PARLATO LIONS 

 Libro Parlato Lions – Sede “Robert Hollman” 
via Rosmini, 5 – 28921 – VERBANIA VB 
Tel. 0323.402355 – FAX   0323.581280  - e_mail:  lionsverbania@libero.it  

 

 

 

 

 

http://www.tiflosystem.it/
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CONVENZIONE STANDARD (in rosso le parti variabili o da completare) 

L’anno duemila…………….., il giorno ………………del mese di …………………. 

                                                                  TRA 

I’ ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN” DEL 
LIONS CLUB VERBANIA - ONLUS (di seguito: Associazione Amici LP), con Sede in Verbania (VB), Via Rosmini, 5, 
nella persona del Presidente, Lion Dottor Sergio Montanara (o Vice Presidente, Lion Pier Riccardo Dazzi o 
persona espressamente da loro delegata)  

                                                                      e 

la BIBLIOTECA  (o l’ente per conto della Biblioteca o della “RETE” di Biblioteche)  
………………………….(di seguito: Biblioteca o Rete), nella persona del ………………………………,  

                                                                                  con 

l’intermediazione del/dei LIONS CLUB/Leo Club/Distretto/Circoscrizione …………………………………….  

con sede ………………………………., nella/e persona/e del  Presidente/ dei rispettivi Presidenti, 
………………………… 

PREMESSO CHE 

 i servizi di “pubblica lettura” debbano facilitare l’accesso alla cultura ed all’informazione di tutte le persone e prestino in 
merito particolare attenzione ai gruppi minoritari, tra i quali quelli rappresentati da persone che per disabilità fisiche e/o 
sensoriali non sono in grado d’usufruire autonomamente dei servizi principali; 

 è ritenuto opportuno realizzare forme di collaborazione diretta tra la Biblioteca o Rete e l’Associazione Amici LP a 
favore dei disabili che non sono in grado di leggere autonomamente; 

 l’Associazione Amici LP offre autonomamente un servizio denominato “Libro Parlato Lions” (d’ora in poi: LPL) che, 
attivo sin dal 1975 per iniziativa del Lions Club Verbania e con il finanziamento base della Fondazione “Robert 
Hollman” di Amsterdam, è rivolto alla diffusione della “buona lettura”, della cultura e della ricreazione dei minorati della 
vista attraverso la distribuzione – gratuita ed in prestito – di libri registrati (audiolibri) disponibili su CD/MP3 ed anche 
"scaricabili" da INTERNET, allo scopo di favorirne l’autonomia e l’integrazione nella società e nel mondo del lavoro; 

 a tale originaria attività si sono aggiunti, negli anni, i seguenti servizi, anch’essi totalmente gratuiti:  
- l’elaborazione di testi per studenti “ciechi ed ipovedenti” delle scuole superiori ed universitari, anche con l’utilizzo 

di specifiche tecniche, denominate “STANDARD DAISY”, che consentono la realizzazione del cosiddetto DTB 
(Digital Talking Book) specificamente pensato per le persone impossibilitate o che abbiano difficoltà a leggere testi 
stampati; 

- l’organizzazione – esclusivamente presso il Centro “Romolo Monti” di Milano - di Corsi di Informatica 
strutturati su quattro livelli: dal base sino al conseguimento della patente informatica europea ECDL; 

- il supporto ad enti pubblici e privati nella realizzazione di postazioni per disabili visivi presso Università e 
Biblioteche; 

- la collaborazione alla realizzazione di postazioni per non vedenti nell’Università Bocconi di Milano, nell’Università 
Cattolica di Milano e – su invito della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate – di un CD,  



18 

 

Segue allegato n.3 
 
distribuito in tutta Italia, con le agevolazioni fiscali per i disabili della vista, un progetto del “Gruppo di Lavoro per 
l’educazione fiscale del cittadino” di detta Direzione, che ha ottenuto il premio speciale “Microsoft – Forum Pubblica 
Amministrazione 2003”; 

 è attivo il sito web, adatto alla navigazione del non vedente, che: 

-  fornisce dettagliate informazioni sul servizio; 

- permette di consultare il catalogo, unico per i tre centri del libro Parlato; 

-  consente agli utenti registrati di prenotare libri e/o richiederli su  CD, scaricarli sul P.C. proprio o delle postazioni 
ubicate presso le biblioteche abilitate, sul lettore proprio o prestato dalle biblioteche stesse; 

 è disponibile un servizio - specifico per i dislessici! - basato sull’innovativo progetto eLeggo®   che il Centro del Libro 
Parlato Lions “Romolo Monti” di Milano ha ideato e realizzato dopo aver definito, in uno studio preliminare condotto in 
collaborazione con l’IRCCS “E.Medea” di Bosisio Parini (Lecco), il modo d’operare verso tali persone, soprattutto nella 
loro età giovanile. Tale servizio, basato su una procedura WEB, mette a disposizione del singolo “utente”, 
regolarmente iscritto e “classificato”, testi di studio sia in stampa, sia vocalizzati in modo adeguato alle sue capacità 

 il servizio LPL è operante anche presso 25 Biblioteche Statali (convenzione stipulata il 19 dicembre 2006 con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, 
rinnovata ed adeguata con l’accordo sottoscritto il 3 marzo 2011) e centinaia di Biblioteche Provinciali e Comunali, tra 
cui una nella Svizzera Italiana. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

a)  Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 
Articolo 2 

(oggetto – impegni) 

a) L’Associazione Amici LP: 

- Integra il sistema dei servizi di pubblica lettura della Biblioteca/Rete con il proprio servizio “LPL” - riservato 
esclusivamente ai non vedenti, ipovedenti e dislessici ed anche alle persone che, a causa di disabilità fisiche o 
sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente - consistente nella distribuzione, gratuita ed in prestito, di 
libri registrati (audiolibri) da viva voce, disponibili su CD/MP3 e “scaricabili” (download) dal sito 
www.libroparlatolions.it. 

- Attiva, a tale scopo, il servizio con un PC messo a disposizione dalla singola Biblioteca appartenente alla rete 
ed ubicata/e presso…………………. in ……………….. come da allegato elenco, provvedendo, eventualmente 
con una persona qualificata, a: 

1. addestrare  - in un’unica seduta e se ritenuto necessario! - il personale bibliotecario allo svolgimento 
del servizio (utilizzo del sito LPL, down-loading dei libri, assistenza ed iscrizione utenti, ricevere e 
rendere gli “audiolibri” come recapito dell’utente,ecc.); 

http://www.libroparlatolions.it/
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2. rilasciare alla singola Biblioteca username e password (sempre modificabile dalla stessa 
Biblioteca)   per l’accesso al sistema; 

3. controllare l’idoneità dei richiedenti e soddisfarne le domande d’adesione al servizio trasmesse dalla 
singola Biblioteca, inserendoli tra gli utenti del servizio ed inviare - a loro e se richiesta! - la tessera 
che ne consente l’identificazione  e  l’accesso all’audiobiblioteca LPL anche presso tutte le 
Biblioteche convenzionate. 

4. fornire assistenza gratuita on-line per un periodo di 12 mesi dopo la data d’attivazione; 

5. documentare, secondo le modalità concordate, tutte le spese ed i costi sostenuti per le attività, 
eventualmente e specificatamente, richieste (in particolare quelle di cui al pt. 1 del presente articolo) 
che, unitamente al contributo, “una tantum” per l’intera durata della presente convenzione, di 
EURO………. per i servizi resi, sono a carico di………………………….. e da accreditare sul conto 
intestato a 

ASSOCIAZIONE AMICI LIBRO PARLATO – ONLUS  
C/o VENETO BANCA HOLDING (EX BANCA POP. INTRA)  
SEDE DI INTRA – PIAZZA  A.MORO 

coordinate  (IBAN) IT30 O 05035 22410 210570270818 

- s’impegna altresì all’assistenza in loco, quando richiesta dalla singola Biblioteca, anche dopo 
l’attivazione, dietro compenso preventivamente concordato; 

- garantisce il pieno rispetto della vigente normativa a tutela del diritto d’autore per le opere vocalizzate e distribuite 
via WEB. 

b) La BIBLIOTECA/RETE 

- Riconosce l’importanza culturale e sociale delle attività svolte dall’Associazione Amici LP.  

- Favorirà - anche attraverso i propri canali di comunicazione - la promozione e la divulgazione 
dell’informazione sui servizi LPL nei confronti della cittadinanza ed, in particolare, della potenziale 
utenza (tramite anche le Associazioni, gli Istituti d’assistenza, ecc.). 

- Individuerà nei propri locali di ogni biblioteca ( allegato elenco costituente parte integrante della 
presente convenzione) uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato in cui svolgere il servizio, 
curando che questo abbia sempre la giusta evidenza (bacheca, labaretto, depliant, ecc.). 

- Svolgerà il servizio LPL presso la/le Biblioteca/Biblioteche specificamente abilitata/e dall’Associazione 
Amici LP. 

- Garantisce il pieno rispetto della presente Convenzione ed, in particolare, del regolamento riportato al 
successivo art. 3, consapevole/i delle conseguenze di cui all’art. 4 della presente convenzione. 

- Si doterà di appositi “lettori portatili” con le caratteristiche tecniche precisate dall’Associazione Amici LP, 
da dare in prestito agli utenti del servizio LPL che ne fossero sprovvisti.  

- Aiuterà l’utente nella scelta dei titoli seguendo la procedura descritta nella relativa sezione del sito 
www.libroparlatolions.it. 

 

 

http://www.libroparlatolions.it/
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Segue allegato n.3 

 

- Collaborerà con l’utente, utilizzando la sua tessera, nel trasferire l’audiolibro – scelto tra quelli disponibili 
in rete! - sul lettore portatile (dell’utente o dato in prestito), prelevando il relativo file dal sito 
www.libroparlatolions.it secondo la procedura descritta nel sito stesso. 

- Cancellerà dal proprio/ dai computer della “Rete” i “file libro” scaricati dalla rete subito dopo il loro 
trasferimento al lettore a tal fine utilizzato dall’utente.  

- Collaborerà con l’Associazione Amici LP nell’iscrizione al servizio dei richiedenti e nella 
consegna/restituzione degli audiolibri su cassetta o su CD, come specificato al successivo art. 3. 

c) Il/I LIONS CLUB (Distretto, Leo Club, ecc.)…………………………………………….   

Sarà/saranno l’intermediario/gli intermediari tra l’Associazione Amici LP e ………………………. non solo 
nella sottoscrizione della presente Convenzione - da esso/essi proposta! – e nei contatti ed intese che 
l’hanno preceduta, ma altresì nelle attività e negli impegni nella stessa previsti. 

Articolo 3 

(Regolamento del Servizio LPL presso la Biblioteca) 

a) Il servizio LPL è a disposizione esclusivamente delle persone che, a causa di disabilità fisiche o sensoriali 
non sono in grado di leggere autonomamente - in particolare, i non vedenti, gli ipovedenti gravi ed i 
dislessici. 

b) Possono, quindi, accedere al servizio esclusivamente i disabili che, in possesso dei requisiti citati al punto 
precedente, sono regolarmente iscritti tra gli utenti LPL e quelli che desiderano esserlo. A questi ultimi la 
Biblioteca dovrà richiedere un certificato, comprovante tale stato, rilasciato da un medico (oculistico per i 
non vedenti ed ipovedenti od, in alternativa, fotocopia della tessera di associato all’UIC – Unione Italiana 
Ciechi e per i ragazzi dislessici un certificato medico rilasciato da uno psicologo o psichiatra infantile), di 
cui la Biblioteca invierà copia alla Sede LPL di Verbania unitamente alla “richiesta d’iscrizione” (scaricata 
da internet su stampante), contenente anche la dichiarazione  prevista dalla normativa sulla privacy, 
debitamente sottoscritta dall’interessato. Tale sede provvederà, in base a detta documentazione, alla 
relativa gratuita iscrizione tra gli utenti ed a rilasciare – se richiesta - all’interessato la tessera che 
consente l’accesso all’audiobiblioteca LPL anche presso le Biblioteche convenzionate. 

c) La (singola) Biblioteca può fungere da tramite anche nella richiesta e successiva consegna - come 
specifico recapito dell’utente! - degli audiolibri su CD/MP3: la richiesta, formulata dall’interessato, sarà 
soddisfatta da LPL in base alle disponibilità dell’audiobiblioteca.  

d) Non si possono richiedere per singolo utente più di tre “audiolibri” (in formato CD) alla volta e sarà cura 
della Biblioteca organizzare la consegna ai richiedenti di quelli ricevuti dalla sede del LPL mittente e la 
successiva restituzione alla stessa sede. 

e) Gli audiolibri su CD dovranno essere resi all’Associazione Amici LP entro 60 (sessanta) giorni, salvo 
proroghe speciali per gli studenti, in buono stato di conservazione; 

f) Nessun audiolibro, su CD o scaricato dal sito www.libroparlatolions.it, potrà essere – anche parzialmente - 
riprodotto o duplicato, pena l’immediata cessazione del servizio.  

g) Tutti i servizi dei punti precedenti (compreso il prestito dei lettori) sono totalmente gratuiti per l’utente (il 
servizio postale è in franchigia solo per i ciechi e i ipovedenti gravi). 

http://www.libroparlatolions.it/
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h) Segue allegato n.3 

 

i) I sottoscrittori della presente convenzione, alla luce delle esperienze compiute, potranno - con comune 
accordo! - modificare, totalmente o in parte, il presente regolamento. 

Articolo 4 

(Inadempienza) 

a) La presente convenzione decade a causa di inadempienza degli accordi e delle norme in essa specificati.  

b) La parte che ritiene d’aver riscontrato l’inadempienza, la segnala al presunto colpevole con lettera raccomandata, 
inviandone copia all’altro/agli altri sottoscrittore/i. 

c) L’inadempienza accertata comporta l’annullamento della presente convenzione e disabilitazione dal servizio della 
Biblioteca/delle Biblioteche.   

Articolo 5 

(Durata) 

a) La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data della stipulazione e potrà essere rinnovata 
solo in forma espressa. 

b) Ciascun contraente può recedervi - per motivata causa! - mediante comunicazione scritta inviata alla controparte, 
per raccomandata, almeno tre mesi prima. 

Le parti dichiarano che la presente convenzione, composta di n….  (……..) pagine, è pienamente 
corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò la sottoscrivano. 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO                                                                              
 PER I CIECHI D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN” 
DEL  LIONS  CLUB  VERBANIA  –  O.N.L.U.S. 

    BIBLIOTECA/ENTE/RETE………………  

 
LIONS CLUB/DISTRETTO/CIRCOSCRIZIONE/LEO CLUB,/ECC. ………………………. 

 
….………………………………. 

( …………………………..) 
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Allegato n.4 

LIBRO PARLATO LIONS 

SERVICE NAZIONALE PERMANENTE 

Suggerimenti ai Presidenti di Clubs per l’attivazione di apposito service 

A) Per far (meglio) conoscere il “servizio” e favorire l’incremento dei suoi utenti e degli eventuali collaboratori 
volontari (Donatori di Voce): 

1. diffondere informazioni sul “Libro Parlato Lions” attraverso le ASL locali, Prefetture, Parrocchie che hanno la 
possibilità di segnalarle ai potenziali utenti ed alle loro associazioni, ecc.; 

2. rilasciare alla stampa locale brevi comunicati (cartelle stampa) relativi alle attività di servizio che il “Libro Parlato 
Lions” riserva in modo del tutto gratuito ai disabili visivi, ai dislessici ed a coloro che non sono in grado (anche 
momentaneamente) di leggere in modo autonomo; 

3. richiedere alle radio locali di trasmettere (a titolo gratuito, in considerazione del loro scopo socio-assistenziale) 
brevissimi messaggi – indirizzati ai non ed ipo vedenti, dislessici, ecc., ai loro famigliari ed associazioni 
interessate – che illustrino i servizi gratuitamente prestati da “Libro Parlato Lions”; 

4. ottenere dalle televisioni locali brevi interviste onde illustrare le attività del “Libro Parlato Lions”; 
5. informare i Club Lions e Leo, nonché il più vasto pubblico, dell’esistenza del sito INTERNET 

www.libroparlato.it, mediante il quale i potenziali utenti possono gratuitamente anche iscriversi ed usufruire 
del servizio; 

6. mettere al corrente le Università sulla possibile distribuzione, all’utenza interessata, di libri di studio sia da parte 
dei Centri Operativi del “Libro Parlato Lions”, sia diretta con il trasferimento – gratuito e basato su uno specifico 
accordo con il Centro Operativo di Milano – alle Università del “know how” per la realizzazione di tali testi; 

7. favorire la stesura d’una convenzione - tra il “Libro Parlato Lions” e le Biblioteche (o altre strutture) pubbliche 
con un numero significativo d'utenti e dotate d’un adeguato “sistema informatico” – per la distribuzione degli 
audiolibri tramite Internet. 

B) Per l’attivazione del servizio presso le Biblioteche (v. appunto “PROGETTO WEB 2012”) è 
necessario: 

         1. .preventivamente quantificare l’intera potenzialità della biblioteca: normale prestito libri, possibili fruitori 
Libro Parlato ed utilizzatori dell’eventuale postazione per ciechi, ipovedenti ed anche di persone che, a  
causa di disabilità fisiche o sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente; 

          2.stipulare apposita convenzione - nella quale il Distretto, i Club Lions e/o Leo che l’hanno “patrocinata” 
troveranno adeguata evidenza - con la quale la Biblioteca oppure l’Ente (Provincia, Comune, od altre 
istituzioni) che la gestisce s’impegna a mettere a disposizione dell’utente del “Libro Parlato Lions” il proprio 
hardware ed, in prestito, l’apparecchio sulla cui memoria si potrà scaricare dal PC (download) l’audiolibro 
prescelto tra quelli disponibili; 

           3.curare non solo l’aspetto tecnico dell’attivazione, ma anche l’informativa da dare alla cittadinanza ed 
in particolare alla potenziale utenza, (compito che dovrebbe essere svolto, anche e soprattutto, dai Lions 
del territorio); 

           4.coinvolgere gli Officer Lions e Leo del territorio (in particola Governatori, Officer Distrettuali, ecc.) 
           5.mantenere costanti i contatti con il personale della biblioteca, verificando che l’iniziativa abbia 

adeguata evidenza e diffusa propaganda sia nelle sale della Biblioteca, sia sul territorio ed in particolare 
nei riguardi dei potenziali utenti e delle loro Associazioni. 

Nota – Si ricorda in merito che sono state già attivate numerose biblioteche (oltre 900) anche per proposta di 
Lions Club del relativo territorio e 25 Biblioteche Statali in base alla convenzione, stipulata con  la 
competente Direzione Generale del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali”. 
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Segue allegato n.4 

C)   Per la registrazione di un “Libro Parlato” tenere presente che non è così facile come si potrebbe supporre anche 

perché i non vedenti necessitano di particolari riguardi ed accorgimenti per apprezzarne la lettura. 

Utili sono, senz’altro, i “suggerimenti – guida” riportati nell’apposita sezione “DONATORI DI VOCE” del sito 
www.libroparlatolions.it, che contiene anche il “link” al “manuale” per l’utilizzo gratuito del software di 

registrazione “AUDACITY”.    

D) Iniziative (tra le tante) rivolte alla raccolta fondi   

1. allestire un gazebo (itinerante) in varie piazze cittadine per propagandare il “Libro Parlato Lions”, esponendo 
manifesti (che invieremo se richiesti), distribuendo depliant, proiettando una delle presentazioni del Libro 
Parlato sul CD da noi predisposte (invio su richiesta); 

2. organizzare manifestazioni, serate, ecc. con lotterie (premi raccolti da ditte, negozi, ecc.), soprattutto nelle 
circostanze più opportune (serate in occasione di festività, ricorrenze ed anche meeting dedicati al “Libro 
Parlato Lions”); 

3. organizzare “Cene al Buio” in collaborazione con “non vedenti” e/o loro Associazioni; 
4. tenere un meeting senza cena; 
5. informare gli amici, gli studi commerciali, ecc. che si può aiutare il “Libro Parlato Lions” nella sua opera gratuita 

in favore dei non vedenti, ipovedenti e dislessici - in modo semplice e che non costa nulla!- destinando il 5 
per mille dell’IRPEF (dovuta!) all’Associazione Amici del Libro Parlato. 
codice fiscale per  il 5 per mille dell’IRPEF: 93005850032 
CONTI CORRENTI   
Postale:      n. 13022280 
Banca: ASSOCIAZIONE AMICI LIBRO PARLATO – ONLUS  C/o VENETO BANCA HOLDING (ex Banca Pop. 
Intra) Sede di Intra – piazza  a.moro coordinate  (IBAN) per l’attivazione del servizio presso Biblioteche, Istituti, 
ecc:  IT30 O 05035 22410 21057 0270818 ;altri contributi  IT09 P 05035 22410 21057 0247891 
 
PRECISAZIONI  
Il contributo (V. art. 14 D.L. n. 35/2005) versato - tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito 

e prepagate, assegni bancari e circolari - alle ONLUS, può essere dedotto - nei limiti fissati (10% del reddito 
dichiarato ed, in ogni caso, nel limite max di 70.000 euro/anno ) - dal reddito delle persone fisiche e degli enti 
soggetti all’IRES (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali). 

È possibile eseguire lo scarico (download) dei “libri” dal sito www.libroparlatolions.it, con qualsiasi HW 
(ovviamente collegato alla rete internet), qualsiasi sistema operativo, qualsiasi browser di navigazione e qualsiasi 
lettore mp3 (consigliati quelli da 2GB, con segnalibro) attualmente esistenti sul mercato. 

Se si volesse o si ritenesse necessario realizzare una postazione idonea alle persone la cui disabilità non 
consente loro di leggere autonomamente (in particolare ciechi, ipovedenti, dislessici, ecc.) si consiglia di rivolgersi per 
eventuali informazioni e/o forniture, a: TifloSystem SpA - Via IV Novembre, 12/B - 35017 - PIOMBINO DESE (PD) - 
Tel. 049.9366933 - Fax 049.9366950 – e_mail: info@tiflosystem.it – pagina web: www.tiflosystem.it, il cui "titolare" 

è un non vedente.  
Si ricorda di considerare - in caso d’acquisto di computer ed attrezzature riservate/dedicate ai disabili - 

l'eventuale applicazione dell'IVA ridotta.  

 

http://www.libroparlatolions.it/
http://www.tiflosystem.it/

