
Occhi aperti sul nostro mondo. 

Dal 1983 leggiamo storie ordinarie e straordinarie
per non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani
e tutti coloro per i quali la lettura non è possibile.

Lo facciamo perché nessuno si senta limitato
nella sua libertà e creatività.

Scopri di più sul nostro mondo su libroparlato.org



Ogni libro è un mondo,
a tutti il piacere di esplorarlo!

Spettabile Centro Ottico Associato,

il Centro Internazionale del Libro Parlato (CILP) e Federottica hanno sottoscritto una convenzione, 
finalizzata a permettere la diffusione dei servizi della nostra ONLUS attraverso i centri ottici 
associati aderenti.

Cos’è il CILP.
Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiutare
non vedenti, ipovedenti, dislessici e distrofici ad accostarsi alla lettura e allo studio.
Il servizio è esteso, inoltre, ad anziani e a tutti coloro per i quali la lettura tradizionale
non è possibile. Per questo moltissime sono le collaborazioni con enti, scuole di ogni ordine 
e grado, biblioteche, case di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali e istituti specializzati 
nell’assistenza ai disabili.

Cosa fa il CILP.
Attualmente il nostro Centro offre ai suoi utenti un catalogo di oltre 11.000 audiolibri,
divisi per categoria e in ben 12 lingue. Inoltre, la Stamperia Braille è sempre pronta a soddisfare 
qualsiasi richiesta: testi in formato elettronico, in formato braille, a caratteri ingranditi e disegni
in rilievo.

Come possiamo collaborare.
Gli associati Federottica, aderendo alla convenzione attraverso la compilazione del modulo 
allegato, si rendono disponibili a divulgare nei propri punti vendita e attraverso le loro piattaforme 
web (sito e social) i servizi offerti dal CILP. 
Il CILP si attiverà a loro supporto nel creare una sezione apposita nel sito internet istituzionale 
www.libroparlato.org con l’elenco di tutti i centri ottici associati aderenti all’iniziativa, suddivisi  
per Regione e con l’indicazione dei contatti.

È possibile contattare il nostro Centro tramite:
_ sito internet www.libroparlato.org
_ e-mail info@libroparlato.org
_ telefono 0439 880425 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12)

Confidiamo nella vostra adesione all’iniziativa!

La Presidente CILP
Luisa Alchini

Via Monte Grappa, 6
32032 Feltre - Belluno 

tel: 0439 880425
sito web: libroparlato.org
e-mail: info@libroparlato.org



Via Monte Grappa, 6
32032 Feltre - Belluno 

tel: 0439 880425
sito web: libroparlato.org
e-mail: info@libroparlato.org

FEDEROTTICA - CILP 

Modulo di adesione.
Compilate il seguenti campi con i dati che desiderate pubblicare sul nostro sito www.libroparlato.org
e inviate il PDF a info@libroparlato.org

Centro Ottico Associato

Indirizzo

Città/Paese Provincia

Telefono E-mail

Web Altro

Poster Pieghevole Cavaliere Banner Web

 A3 n° pz.     A5 n° pz.    A4 n° pz.     px  x   px

  50x70 n° pz.  
Misure del banner in pixel
(base x altezza).

  70x100 n° pz.  

Materiali a vostra disposizione.
Selezionate il materiale e indicate le quantità, vi verrà inviato presso l’indirizzo da voi riportato. 


