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tel. 02.33103128 - fax 02.3491374
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Desidero ricevere informazioni su:
Libro Parlato Lions

Cognome ..................................................................................................................

Nome .........................................................................................................................

Professione ..............................................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................................

Cap.  ............................................................................................................................

Città ............................................................................................................................

Tel.  ........................................................ Fax ..............................................................

email...........................................................................................................................

Iscritto all’Albo degli Ottici Optometristi:    SI    NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità 
alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: 
fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio di 
comunicazioni e proposte da parte di Federottica riguardanti nuovi 
prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner com-
merciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubblicazioni di 
settore . I dati non saranno comunicati a terze parti , senza specifica 
autorizzazione. Titolare del trattamento è Federottica Via Cenisio 
, 32 - 20154 Milano. Incaricati del trattamento saranno i membri 
della direzione ed amministrazione, dell’ufficio commerciale , 
dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni pubbliche. Potrà richie-
dere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi 
o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando 
la Segreteria di Federottica ai recapiti indicati in questa informativa. 
RICHIESTA DI CONSENSO. Secondo i termini indicati nell’informa-
tiva sopra riportata, La preghiamo di esprimere il Suo consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali, ricordandoLe che ,in mancanza 
di consenso, non sarà possibile erogare nessuno dei servizi richiesti.

 acconsento al trattamento dei miei dati personali   

 non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Firma ..........................................................................................................................

Il Libro Parlato Lions è attualmente al servizio 

delle persone che, a causa di disabilità fisiche o 

sensoriali, non sono in grado di leggere 

autonomamente (non vedenti, ipovedenti, anziani 

con difficoltà di lettura, dislessici, handicappati fisici 

e mentali...). 

Le attività sono svolte con la collaborazione di 

dipendenti e volontari, Lions e non, nei tre Centri 

Operativi di Verbania, Chiavari e Milano utilizzando 

le più adeguate e avanzate attrezzature:

In particolare:

•	 nella gestione dell'audiobiblioteca, che offre 

attualmente quasi 8000 titoli;

•	 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), per la 

distribuzione del Libro Parlato Lions su CD e 

tramite download da internet su qualsiasi PC 

o lettore MP3, degli audiolibri presenti nel sito 

www.libroparlatolions.it (possibile attraverso 

una semplicissima procedura realizzata con il 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta 

a Roma con il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, 

gli Istituti Culturale ed il Diritto di Autore). 

www.libroparlatolions.it

un servizio completamente gratuito 
per tutti coloro che non sono in grado 

di leggere autonomamente

ALBO 
degli 
OTTICI OPTOMETRISTI



Richiedi gli audiolibri su cd:

Le spedizioni postali di invio e 
restituzione sono totalmente gratuite 
(franchigia postale).
 

I centri operativi (C.O.) 
 
Le attività del Libro Parlato Lions sono svolte da 3 Centri 
che operano in reciproca collaborazione e, in linea di 
massima, secondo la seguente suddivisione territoriale:

C.O. di Chiavari (Liguria) gestito dal Lions Club Chiavari Host
Via Colonello Franceschi 47 16043 Chiavari (GE)
Tei. 0185 320420 - e-mail: lpchiavari@libero.it

C.O. "Remolo Monti" di Milano (Lombardia e prov. di Piacenza)
gestito dall'Associazione Libro Parlato Lions - ONLUS Via 
Boscovich, 44 - 20124 Milano
Tei. 02 2046404 - e-mail: librop@tin.it 

C.O. di Verbania (resto d'Italia ed estero) gestito dall'Ente 
Morale “Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi 
d'Italia 'Robert HolIman' del Lions Club Verbania - ONLUS” 
Via Rosmini, 5 - 28921 Verbania
Tel. 0323.402355
e-mail lionsverbania@liberio.it

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.

Audiolibri per dislessici

La dislessia comporta un difficile rapporto tra 

il testo scritto e la sua identificazione cognitiva. 

Essa è, per tale motivo, una delle cause primarie 

dell'abbandono degli studi da parte dei dislessici 

(che in Italia sono valutati essere oltre 1.700.000). 

La possibilità di scaricare gli audiolibri tramite 

internet ha permesso di considerare utenti del 

"Libro Parlato Lions" anche i dislessici, che 

attualmente rappresentano oltre il 40% dei nostri 

utenti.

In modo particolare gli studenti affetti da dislessia 

possono trarre un enorme giovamento dagli 

audiolibri presenti nella nostra biblioteca in quanto 

possono apprendere facilmente, senza lo sforzo 

di una lettura per loro difficoltosa, quanto prevede 

buona parte del loro programma scolastico, 

analogamente a quanto già avviene in paesi 

tecnologicamente e socialmente molto evoluti 

quali gli Stati Uniti l’Inghilterra o la Francia.  

II Libro Parlato è l'opportunità che i Lions italiani 

hanno adottato già nel lontano 1975 per offrire, 

tramite la distribuzione gratuita di libri registrati 

da viva voce, una "luce" a tutti i non vedenti e 

ipovedenti, aiutandoli a superare il loro handicap 

e favorendone l'autonomia, la promozione e 

l'integrazione nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro.

Centinaia di libri registrati ogni anno, da 

donatori di voce volontari.

L’audiobiblioteca è costituita da quasi 8000 titoli 

di libri disponibili su CD, dei quali oltre 5000 sono 

scaricabili direttamente da internet tramite PC, 

tablet o smartphone e quindi sempre accessibili.

Ogni settimana, oltre agli audiolibri scaricati dal 

sito www.libroparlatolions.it direttamente e presso 

le biblioteche convenzionate, vengono inviati 

mediamente circa 700 audiolibri su CD che una 

volta resti vengono tutti controllati per garantirne la 

perfetta qualità.

Chi può usufruire del servizio

Possono iscriversi al servizio gratuito 
tutti coloro (adulti e bambini) che, 
per certificata disabilità, non sono in 
grado di leggere autonomamente.

Scarica gli audiolibri dal sito web:

Sul sito è possibile scegliere i testi in 
base alle preferenze, selezionandoli 
per genere, autore o tipo di lettore.


