CENTRO
DISTRIBUZIONE
LIBRO
PARLATO

L'Unione Italiana dei Ciechi Onlus – Sezione di Trento da molti anni ormai offre
diversi e molteplici Servizi tesi ad una reale ed attiva partecipazione ed integrazione dei
non vedenti alla vita sociale, uno di questi servizi è il Centro Nazionale del Libro Parlato.
Questo Servizio permette a tutte le persone con problemi di vista, ciechi, ipovedenti
e tutti coloro che, per patologia o per l’età avanzata hanno difficoltà di lettura, di
usufruire di audiocassette in cui sono incise opere letterarie e scientifiche, di carattere
ricreativo, culturale, divulgativo e testi scolastici.
Il progresso tecnologico ha svolto un ruolo decisivo nella storia di questo Servizio
che dalla sua istituzione (1957), accolta entusiasticamente, ha percorso molta strada,
guidato dall'intento di adeguare le proprie strutture alle esigenze in rapida evoluzione dei
non vedenti di informarsi, di studiare, di leggere libri di loro gusto. L'influsso di tale
progresso ha comportato il passaggio dalle bobine, alle audiocasette ed è in corso un
progetto per la registrazione delle opere su CD-ROM.
Il Centro di Distribuzione del Libro Parlato di Trento distribuisce gratuitamente i testi
in tutto il Triveneto ed al momento sono a disposizione più di 10.000 volumi che
ricoprono tutti i generi letterari, spaziano dalla narrativa alla scienza, dalla storia alla
filosofia.
Per ricevere i libri occorre essere iscritti al Libro Parlato di Trento; per aderire al
Servizio, che è completamente gratuito basta telefonare 0461/913963, il Centro
provvederà a spedire il catalogo, un modulo di iscrizione e il modulo per la prenotazione
dei libri, che l’utente provvederà a restituire compilati.
I libri saranno consegnati al richiedente tramite posta nel più breve tempo possibile
e a titolo gratuito; per la restituzione delle audiocassette la spedizione è esente da ogni
tassa postale.
Si ricorda che tale Servizio è rivolto sia ai Soci dell’Unione, sia a coloro che per
problemi di lettura o l’età avanzata presentano difficoltà ad usufruire dei normali testi.
Gli utenti del Servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore
ad un mese salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal Responsabile del
Centro in base a motivate richieste degli interessati.
Con periodicità mensile viene registrata su audiocassetta e inviata gratuitamente a
tutti gli iscritti la rivista "Libro Parlato Novità" che contiene le indicazioni e una breve
recensione delle opere che sono state registrate nel mese precedente.
Il Centro del libro parlato avvalendosi della collaborazione di lettori volontari espleta
anche un servizio di registrazione, su richiesta del singolo utente, di testi scolastici, di libri
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di qualsiasi genere; il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l’invio del testo in
nero.
I Centri di distribuzione del Libro Parlato inoltre provvedono anche alla registrazione
su cassetta delle seguenti riviste che gli interessati possono richiedere :
•

AIRONE mensile a carattere ambientale scientifico;

•

LE SCIENZE mensile a carattere scientifico;

•

MICROMEGA trimestrale a carattere vario;

•

GENTE VIAGGI mensile di informazione turistico ambientale;

•

NATIONAL GEOGRAPHIC mensile a carattere scientifico;

•

GIOVANI DEL 2000 periodico del comitato giovanile toscano;

•

SALVAGENTE mensile di attualità e informazione;

•

VIVER SANI E BELLI mensile a carattere medico/scientifico;

•

FOCUS mensile a carattere scientifico;

•

GUERIN SPORTIVO settimanale di critica e politica sportiva;

•

NEWTON mensile a carattere scientifico;

•

50 E PIU’ LA TERZA ETA’ mensile di storia e attualità;

•

OGGI VERDE mensile a carattere ambientale e di attualità;

•

GENTE MESE mensile di attualità e informazione.

Il Libro Parlato di Trento si trova in Corso 3 Novembre, 132 a Trento presso la
locale Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi, tel. 0461-913963 – fax
0461/394896 - lptn@uiciechi.it
L’orario di apertura del centro è dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00 e
dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 16.00.

Nota :
Questo strumento è utile ai ragazzi con DSA per ampliare le competenze linguistiche,
arricchire il lessico, motivarli all’ascolto e alla lettura e mantenere quindi il contatto con i
coetanei condividendo le stesse esperienze di lettura.
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