come usufruire del servizio

come sostenerci e contatti

Per usufruire del servizio, ci si deve iscrivere come “Utente
dell’audiobiblioteca”, secondo questa procedura, che garantisce il pieno rispetto della legge sul diritto d’autore:
1) Registrarsi on line (solo per il servizio on line).
2) Inviare per posta/fax/e-mail la Certificazione medica di
disabilità fisica o sensoriale che impedisce al richiedente
di leggere in modo autonomo (per i disabili visivi rilasciata
da un “oculista” o, in sua sostituzione, fotocopia della tessera d’iscrizione UICI; per i dislessici, certificazione di DSA
o relazione diagnostica di uno specialista);
3) Inviare per posta/fax/e-mail Modulo per il trattamento dei
dati personali e Liberatoria (scaricabili dal sito).
Le spedizioni dei CD sono totalmente gratuite (franchigia postale) per i disabili visivi.

I servizi offerti gratuitamente dal LIBRO PARLATO sono resi
possibili grazie al lavoro di decine di volontari, senza la cui
dedizione tutto ciò non sarebbe possibile. Ma ci sono anche molti
costi da sostenere, per le attrezzature altamente tecnologiche,
per la comunicazione, le convenzioni, i corsi, ecc. Per questo il
LIBRO PARLATO conta, oltre che sui contributi dei Lions Club
nazionali e dello Stato Italiano, anche sulle donazioni dei singoli,
senza le quali il servizio rischierebbe di non poter far fronte agli
impegni economici di tutti i giorni.

Gli utenti iscritti e abilitati possono usufruire dei seguenti
servizi:
• Ricerca e consultazione nel Catalogo di tutti gli audiolibri
inseriti nell’audiobiblioteca;
• Download audiolibri dal sito Internet;
• Prestito audiolibri su CD;
• Richiesta lettura testi non a catalogo;
• Informazioni su novità in audioteca e iniziative del Libro
Parlato.

Per sostenere il LIBRO PARLATO nella sua opera di divulgazione
della buona lettura e della cultura tra chi soffre di disabilità della
vista, si può:
DONARE IL 5x MILLE
nella dichiarazione dei redditi. Un gesto semplice e gratuito: è
sufficiente indicare, nell’apposito spazio della dichiarazione dei
redditi riservato alla donazione del 5x mille, il codice fiscale
dell’Associazione: CF 93005850032
FARE UNA DONAZIONE
utilizzando il conto corrente dell’Associazione Amici del Libro Parlato Lions - ONLUS, presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Verbania Intra: IBAN IT 88 T 03069 22410 100000007788

IL LIBRO PARLATO
dal 1975 al servizio dei disabili della vista
LIBRO PARLATO LIONS
Via Rosmini, 5 - 28921 Verbania
Tel. 0323 402355 - Fax 0323 581280
E-mail: segreteria_verbania@libroparlato.it
Web: www.libroparlatolions.it

per iniziativa del Lions Club Verbania
e con il finanziamento base della
Fondazione “Robert Hollman” di Amsterdam

il Libro Parlato

le attività

l’innovazione tecnologica

Il Libro Parlato Lions è un service della grande tradizione “Lionistica”, nato nel 1975 per iniziativa del Lions Club Verbania
con lo scopo di diffondere ai disabili della vista la “buona lettura” e la cultura, tramite la distribuzione gratuita e in prestito
di libri registrati da viva voce.
Favorito dalla tecnologia, il Servizio si sta sempre più rivolgendo a moltissime altre categorie di persone che, per disabilità
certificata, non sono in grado di leggere in modo autonomo:
persone anziane; ammalati di Parkinson, Sclerosi Multipla e
SLA; ragazzi down e persone dislessiche; persone ospedalizzate o in terapie prolungate.
Tale disponibilità ha reso possibile anche il coinvolgimento
di biblioteche, istituti scolastici, case di cura, residenze per
anziani e strutture ospedaliere, nella divulgazione e distribuzione del Libro Parlato Lions, in base a specifica convenzione.

Le attività, svolte con la collaborazione di dipendenti e volontari, consistono in:
• gestione operativa audioteca, catalogo generale e aggiornamenti, iscrizione utenti, digitalizzazione, audiolibri, servizio di prestito audiolibri su CD;
• selezione e gestione donatori di voce;
• supporto a enti pubblici e privati per la realizzazione di
postazioni “Libro Parlato Lions Point”;
• comunicazione globale e sociale delle opere a catalogo e
dei progetti in corso;
• supporto tecnico e operativo a enti pubblici e privati per la
realizzazione di progetti di lettura tematici.

La telematica sta rivoluzionando i modi di comunicare, pensare e lavorare di milioni di individui, mettendo per la prima
volta a disposizione anche dei disabili strumenti di informazione ed emancipazione, che possono contribuire a ridurre i
fattori responsabili di discriminazioni.
Con la realizzazione dell’Applicazione dedicata, il Libro Parlato Lions s’inserisce, ancora più incisivamente, nell’importante evoluzione che interessa questo particolare aspetto
dell’informatica.
La APP Libro Parlato Lions dal 1975 è lo strumento più semplice ed efficace per fruire del servizio, sia a casa propria sia
in mobilità, da smartphone o tablet.
Grazie alla APP, in pochi passaggi e semplici passaggi, usando le proprie credenziali d’accesso al portale Libro parlato
Lions, è possibile fare ricerca nel catalogo per varie categorie; scaricare l’audiolibro e tenerlo in archivio, per essere
ascoltato in qualunque momento.
La APP è scaricabile dal sito www.libroparlatolions.it e dagli
store Apple e Google Play.
La APP è integrata con la funzione voice-over, il noto lettore
di schermo che fornisce l’audio descrizione di ciò che viene
toccato dal dito, che scorre sullo schermo del dispositivo.

350 audiolibri registrati ogni anno da 150
volontari e selezionati “Donatori di Voce”.
Audiobiblioteca con 10.000 titoli in italiano e in
lingua straniera, di letteratura, saggistica, poesia,
opere per ragazzi.
20.000 audiolibri in prestito su CD/mp3 e
120.000 download dal web o dalla App ogni anno.

Il Libro Parlato Lions si trova anche su:

Facebook
libroparlatolions
Soundcloud
soundcloud.com/libro-parlato-lions
You Tube
libro parlato
Internet
www.libroparlatolions.it

