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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUB
La più grande organizzazione di servizio al mondo.

The International Association of Lions Club è la più
grande organizzazione di servizio del mondo: presente
in 210 Paesi (Cina compresa) conta circa 1.500.000
soci. Uomini e donne diversi per formazione culturale,
percorsi professionali, credo religioso, convinzioni politiche, nazionalità e razza, ma sempre uniti a tutela dei
fondamentali valori umani, nell’operare a favore della
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati.
Questa organizzazione, fondata nel 1917 da Melvin
Jones ha, come ideale, il motto WE SERVE e, come
missione, quella di servire le comunità tramite i “Lions
Club” e i loro Soci; soddisfare i bisogni umanitari; favorire la pace e promuovere comprensione tra i popoli di
tutto il mondo.

la vita a coloro le cui capacità visive sono, purtroppo,
totalmente e definitivamente compromesse (Bastone
Bianco, Servizio dei Cani Guida, Libro Parlato, Gruppo
Verbanese Sciatori Ciechi).
I Lions sono presenti in Italia dal Febbraio 1951, a Milano, con il Club ora denominato “Lions Club Milano
Host”. Attualmente sono 1.322 i Club e oltre 47.000 i
Soci che costituiscono il Multidistretto 108 ITALY, suddiviso in 17 Distretti.

I Lions sono impegnati a favore dei ciechi sin dal 30
giugno 1925, quando all’International Convention della loro Associazione, una donna cieca e pluriminorata,
Helen Keller, li ha sfidati ad essere i “cavalieri dei non
vedenti nella crociata contro le tenebre”: una sfida da
loro subito accolta.
Numerose sono, infatti, le attività che hanno impegnato
e impegnano i Lions in interventi concreti sia per prevenire e, quando possibile, curare la cecità (Sight First,
Banca degli Occhi, costruzione d’ospedali, formazione
di personale sanitario), sia per migliorare la qualità del-
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IL LIONS CLUB VERBANIA
Una lunga storia di servizi al territorio del Verbano Cusio Ossola.

Il Lions Club Verbania è nato nel 1961, sponsorizzato
dal Lions Club Milano Host, e ha sede a Verbania, capoluogo della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (V.C.O.),
sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.
Il territorio del Club va dal confine svizzero a Nord, alla
Val d’Ossola a Nord-Ovest, fino al fiume Toce a Sud.
Il Club si è interessato alla storia minore del suo territorio, al recupero d’opere d’arte e ai problemi della comunità, con dibattiti e proposte concrete indirizzate ai
pubblici amministratori e contenute nei suoi “quaderni”, che costituiscono una raccolta dei temi principali
trattati nei suoi meeting.

1964

1969
1972

Il Lions Club Verbania si è interessato da subito ai ciechi, creando, promuovendo e gestendo diverse iniziative
a loro favore.

Istituzione.

CORTOMETRAGGIO “COME TE”

Produzione e diffusione internazionale, a favore del
“Servizio Cani Guida Per Ciechi”.
LIBRO PARLATO

1975

1980

Numerosi sono stati i riconoscimenti e le attestazioni
ricevute dal Club e dai suoi soci. Ha sponsorizzato nel
1999 il Leo Club Verbania, nel 2005 il Lions Club Verbano Borromeo, e dal 2002 è gemellato con il Lions
Club Locarno (Svizzera).

COMITATO ASSISTENZA CIECHI

Costituzione e inizio attività registrazione libri su
cassetta.
PUBBLICAZIONE LIBRO “COME EDUCARE NOSTRO FIGLIO
CIECO - GUIDA PER I GENITORI”

Insieme al Lions Club di Gallarate.
GRUPPO VERBANESE SCIATORI CIECHI
1982

1988

Formazione in collaborazione con la locale sezione
C.A.I.

CENTRO OPERATIVO DEL LIBRO PARLATO DI CHIAVARI

Con i Lions Club direttamente interessati.

CENTRO DEL LIBRO PARLATO DI MILANO
1989

Costituzione con i Lions Club direttamente
interessati.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI
D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN“ DEL LIONS CLUB VERBANIA
- ONLUS

Fondazione.
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI
D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN” DEL LIONS CLUB DI
VERBANIA - ONLUS
Organo di gestione del Libro Parlato.

L’Associazione è stata istituita nel 1989 dal Lions Club
Verbania, allo scopo di riunire in essa tutti coloro che
sono utenti del servizio LIBRO PARLATO o che collaborano economicamente e/o attivamente nella sua gestione, nel farlo conoscere in tutta Italia e nel raccogliere i
fondi per sostenerlo.

Il Nuovo Regolamento Interno del servizio prevede anche che il Lions Club Verbania supervisioni sulla sua
gestione e proponga i nominativi per la costituzione del
Comitato Esecutivo interno.
Nel 2018, con il Congresso di Bari il Libro Parlato è
stato confermato Service Lions di rilevanza nazionale.

Nel 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione, con Decreto Ministeriale del
18/6/1998, con il quale l’Associazione è stata anche
eretta in Ente Morale. Questi requisiti le hanno consentito l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
presso il Tribunale di Verbania. La sua iscrizione negli
Albi Regionale e Provinciale delle ONLUS e delle Associazioni di Volontariato le ha permesso d‘essere considerata dall’Agenzia delle Entrata tra i beneficiari del 5
per mille IRPEF.
Dal 2007 il Libro Parlato ha assegnato all’Associazione
l’intera gestione del servizio. Tale decisione ha comportato diversi vantaggi:
• riaffermazione dell’indissolubile legame “Libro Parlato - Robert Hollman - Lions Club Verbania”, accomunati nella denominazione dell’Associazione;
• l’Associazione può meglio e pienamente perseguire
il proprio scopo sociale;
• garanzia di continuità nella gestione perché affidata
ad Organi Direttivi il cui incarico ha la durata di un
triennio, rinnovabile per un altro triennio;
• unica contabilità (e relativi organi di gestione, controllo, revisione), gestione acquisti e spese generali
riguardanti il “Servizio del Libro Parlato”;
• conseguente rafforzamento dei riconoscimenti, ottenuti dall’Associazione, di ONLUS ed Ente Morale.
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LIBRO PARLATO LIONS: la storia
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

Il LIBRO PARLATO LIONS è un Service Nazionale Permanente della grande tradizione “lionistica”, noto in
tutto il mondo e annoverato fra i più significativi della
storia del lionismo in Italia.
Opera sull’intero territorio nazionale e all’estero, con lo
scopo di diffondere tra coloro che, per disabilità, non
sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e la cultura, tramite la distribuzione - gratuita e
in prestito - di libri registrati da viva voce su CD/MP3,
disponibili anche su Internet.
È “opera d’eccellenza” attiva sin dal 1975 per iniziativa del Lions Club Verbania e con il finanziamento
base della Fondazione “Robert Hollman” di Amsterdam
(Olanda), al quale si è aggiunto, nel 1984, il contributo
dei Lions del Distretto 108 Ia (ora 108 Ia 1, 2 e 3),
territorialmente costituito da Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta.
Opera sull’intero territorio nazionale e all’estero, con lo
scopo di diffondere tra coloro che, per disabilità, non
sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e la cultura, tramite la distribuzione - gratuita e in
prestito - di libri registrati da viva voce.

1975

LIBRO PARLATO LIONS

Nascita per volere del Lions Club Verbania.

SPEDIZIONE DEL PRIMO AUDIOLIBRO
1976

“L’attore” di Mario Soldati, a un non vedente che lo
restituisce dopo soli 8 giorni con lettera entusiastica!

1977
1979

CAMPAGNA NAZIONALE

1984

Per il reclutamento dei “Donatori di voce”.

SERVICE PERMANENTE

Dell’allora Distretto 108 Ia.

NUOVA SEDE DI VERBANIA
1985

Inaugurata in presenza del Ministro dell’Interno e del
Presidente Internazionale del Lions Club International.
CENTRO OPERATIVO DEL LIBRO PARLATO DI CHIAVARI

1˙988

1989

Costituzione con i Lions Club direttamente
interessati.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI
D’ITALIA “ROBERT HOLLMAN” DEL LIONS CLUB DI VERBANIA

Istituzione.
CENTRO OPERATIVO DEL LIBRO PARLATO DI MILANO

Di seguito, alcune delle tappe principali della sua storia.

Costituzione con i Lions Club direttamente interessati.

1991
1992

SERVIZIO REGISTRAZIONE TESTI PER STUDENTI CIECHI

1998

PRIMI AUDIOLIBRI SU FLOPPY DISK

delle scuole superiori e università.

CONTINUA SUL RETRO...
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1999

2005

2006

TRASFERIMENTO DA ANALOGICO A DIGITALE

delle cassette master su CD.

SERVICE NAZIONALE 2005/2006
PRESENTAZIONE PROGETTO WEB

SERVICE NAZIONALE PERMANENTE

IL LIBRO PARLATO ENTRA NELLE BIBLIOTECHE
2007

Il servizio viene attivato in 24 Biblioteche Statali con
specifica convenzione.
CONVENZIONE CON “SENTI CHI PARLA! ONLUS”

2009

2011

2016

il cui centro di registrazione destina proprie risorse
alla produzione di audiolibri per il LIBRO PARLATO.
ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB

per un facile download degli audiolibri sul proprio PC.

INIZIO COLLABORAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE

in occasione del cinquecentenario della Riforma
Protestante.
CONVENZIONE CAI NAZIONALE

per registrazione di testi sulla montagna.
BIBLIOTECA UNITAS DI TENERO
2017

2018

Rinnovo e aggiornamento accordo per la Svizzera
italiana.
CONFERMA QUALIFICA SERVICE DI RILEVANZA NAZIONALE

per il triennio 2018-2021.
PRESENTAZIONE AL QUIRINALE

del Service “Centenario della Grande Guerra”.
STAND SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
2019

PRESENTAZIONE ALLA CONVENTION LIONS DI MILANO

Facebook

Soundcloud

libroparlatolions

soundcloud.com/libro-parlato-lions

You Tube
libro parlato

Internet
www.libroparlatolions.it
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LIBRO PARLATO LIONS: le attività
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

Il LIBRO PARLATO opera sull’intero territorio nazionale
e all’estero, con lo scopo di diffondere tra coloro che,
per disabilità, non sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e la cultura, tramite la distribuzione - gratuita e in prestito - di libri registrati da viva
voce su CD/MP3, disponibili anche su Internet.

zione di progetti paralleli, tra i quali:
• una Biblioteca per non vedenti nell’Università Bocconi e nell’Università Cattolica di Milano;
• un CD, su invito della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, distribuito in tutta
Italia, contenente 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”;
• attivazione del servizio presso Biblioteche e altri strutture, quali Istituti scolastici, Case di cura, Residenze
per anziani e strutture ospedaliere.

Negli anni, il LIBRO PARLATO ha creato un’audiobiblioteca di oltre 10.000 titoli di narrativa italiana, europea ed americana, letteratura classica, saggistica, religione, sociologia, psicologia, politica, teatro, musica,
storia, geografia, scienze, saggistica scientifica, poesia,
opere per ragazzi, opere in lingua straniera lette da donatori di lingua madre.

Tutte queste attività non sarebbero possibili senza il
prezioso lavoro di decine di volontari, che sin dagli esordi, quotidianamente, offrono il proprio tempo al servizio
del LIBRO PARLATO. I Donatori di voce sono selezionati
in modo molto accurato, per avere testi letti in modo
sempre professionale e piacevole. Al loro fianco lavorano altri volontari che si occupano del controllo, della
pulizia e dell’archiviazione del materiale in rientro dagli
utenti ai quali il LIBRO PARLATO e i suoi utenti devono
molto.

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.
Il LIBRO PARLATO ha anche contribuito alla realizza-
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LIBRO PARLATO LIONS: a chi si rivolge e come funziona
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

Il servizio offerto dal LIBRO PARLATO si rivolge a qualunque cieco o ipovedente grave. 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, SLA e
Alzheimer;
• ragazzi Down e persone dislessiche;
• persone ospedalizzate o in terapie prolungate.

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 e dalla APP;
• Prestito audiolibri su CD;
• Richiesta lettura testi non a catalogo;
• Informazioni su novità in audioteca e iniziative del
LIBRO PARLATO.

Inoltre, il Progetto WEB, con la possibilità di scaricare
gli audiolibri dal sito internet www.libroparlatolions.it,
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 specifiche convenzioni.
Il servizio è totalmente gratuito e per usufruirne è necessario iscriversi come “Utente dell’audiobiblioteca”,
seguendo una procedura che garantisce il pieno rispetto
della legge sul diritto d’autore, ovvero:
1. Registrarsi on line.
2. Inviare per posta, fax o e-mail, la Certificazione
medica di disabilità fisica o sensoriale che impedisce al richiedente di leggere in modo autonomo.
Per i non vedenti, la fotocopia della tessera di iscrizione a U.I.C. in sostituzione della documentazione medica.
Per i dislessici, la Certificazione di DSA o relazione
diagnostica di uno specialista.
3. Inviare per posta, fax o e-mail, il Modulo per il trattamento dei dati personali e la Liberatoria (scaricabili
dal sito).
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LIBRO PARLATO LIONS: progetto WEB e APP
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

Negli anni, il LIBRO PARLATO si è sempre tenuto al
passo coi tempi, aggiornando le modalità di offerta del
proprio servizio seguendo l’evolversi della tecnologia,
ma anche le nuove scoperte in campo scientifico e psicologico.
PROGETTO WEB
Nel 2011 il LIBRO PARLATO è “andato on line”. Da
diverso tempo gli audiolibri erano stati trasferiti in file
MP3, mandando in pensione definitivamente le ormai
obsolete cassette e i floppy disk. Questo enorme lavoro ha innanzitutto garantito una migliore conservazione
degli audio e ha permesso, inoltre, di rendere il servizio
più facilmente accessibile a tutti. Da allora, infatti, i
file audio possono essere scaricati direttamente dal sito
www.libroparlatolions.it, accedendo alla propria area
utente. Gli audiolibri possono poi essere ascoltati sul
proprio PC, lettore portatile, smartphone o tablet.

Come è fatta?
• Semplice da usare.
• Con voice-over/talk back, funzione integrata, che fornisce l’audio descrizione di ciò che viene toccato dal
dito che scorre sullo schermo del dispositivo.
• Risorse on-line, per cercare e scaricare gli audiolibri.
• Archivio locale, per trovare e ascoltare audiolibri già
scaricati.
• Audiolibri scaricabili e ascoltabili ovunque, senza necessità di connessione internet perché una volta scaricati sono residenti sul proprio dispositivo.
• Riproduttore molto semplice da usare, con pochi tasti
per riproduzione/pausa, scorrimento veloce, cambio
traccia, segnalibro, tempo trascorso e durata traccia.
• Audiolibri scaricati cancellabili per liberare memoria
sul dispositivo.

LA NUOVA APP
Sempre nell’ottica di un continuo miglioramento del
servizio, nel 2016 è stata sviluppata una apposita APP,
scaricabile dal sito www.libroparlatolions.it e dagli store
Apple e Google Play. La APP Libro Parlato Lions 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 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 Libro Parlato Lions costituisce un traguardo importante nella lunga storia del Libro Parlato Lions e rappresenta un punto di partenza straordinario per nuovi
progetti al servizio della disabilità.
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LIBRO PARLATO LIONS: convenzioni biblioteche
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

La disponibilità degli audiolibri in Internet, grazie al
Progetto WEB, ha reso possibile anche il coinvolgimento delle biblioteche nella divulgazione e nella distribuzione del LIBRO PARLATO. Molte sono le convenzioni
sottoscritte in Italia e una nella Svizzera Italiana, altre
sono prossime alla sottoscrizione. Tutte hanno tratto origine da quella stipulata a Roma, il 19 dicembre 2006
tra:
• Gestori del Libro Parlato Lions
• Ministero per i Beni e le attività Culturali - Direzione
Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il
Diritto d’Autore
• Multidistretto Lions 108 Italy.

lastici, Case di cura, Residenze per anziani.
Queste convenzioni sono di estrema importanza perché
permettono ai disabili visivi di vivere pienamente ogni
luogo, usufruendo di servizi che altrimenti sarebbero
loro preclusi.

Questa prima convenzione ha interessato 24 Biblioteche Statali, oltre a quella di Cremona, fonte e intermediaria di tutte le iniziative in merito intraprese, nel
relativo progetto denominato: “Libro Parlato Lions - Audiolibri sul web per disabili visivi e dislessici - Rete Biblioteche Statali”.
Le biblioteche, in base ad apposita convenzione, s’impegnano a mettere a disposizione dell’utente del Libro
Parlato Lions il loro hardware ed eventualmente, in prestito, il lettore su cui si scarica l’audiolibro prescelto.
Una persona qualificata del servizio LIBRO PARLATO
- se necessario - provvede a istruire il personale della
biblioteca.
Oltre a curare l’aspetto tecnico dell’attivazione del servizio, LIBRO PARLATO e biblioteca si occupano della
sua comunicazione alla cittadinanza e in particolare
alla potenziale utenza.
Sulla base di questa positiva esperienza con le biblioteche, il servizio del LIBRO PARLATO è stato attivato
anche presso diverse strutture ospedaliere, Istituti sco-
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LIBRO PARLATO LIONS: come sostenerlo e contatti
Dal 1975 al servizio dei disabili della vista.

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.

LIBRO PARLATO LIONS
Via Rosmini, 5
28921 Verbania
Tel. 0323 402355
Fax 0323 581280
E-mail: segreteria_verbania@libroparlato.it

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 Amici del Libro
Parlato - ONLUS:
CF 93005850032
FARE UNA DONAZIONE
utilizzando il conto corrente dell’Associazione Amici del
Libro Parlato - ONLUS, presso Banca Intesa San Paolo,
filiale di Verbania Intra:
IBAN IT 88 T 03069 22410 100000007788

SEDE Via Rosmini, 5
28921 Verbania

T 0323 402355
F 0323 581280

E segreteria_verbania@libroparlato.it

09

Facebook

Soundcloud

libroparlatolions

soundcloud.com/libro-parlato-lions

You Tube
libro parlato

Internet
www.libroparlatolions.it

