LIBRO PARLATO LIONS
di Enrichetta Fatigato
E’ un’audioteca di libri letti da volontari facente capo alle tre sedi
operative di Verbania, Chiavari e Milano e, inizialmente, destinata a
minorati della vista e loro accessibile a fronte di certificazione sanitaria di
inabilità visiva necessaria al rilascio di credenziali al servizio Lions.
Attualmente conta più di 8000 libri disponibili per l’ascolto di ogni genere
letterario e per ogni fascia d’età.
I libri parlati furono inizialmente registrati su audiocassette, poi su Cd e
quindi scaricabili con gli Mp3; attualmente sono disponibili on-line.
La trasformazione dei supporti di registrazione e trasmissione ha
consentito nel corso degli anni, a partire dal 1975, anno dell’avvio di
quello che sarebbe diventato nel 2005-2006 un service Lions di interesse
nazionale, di ampliare anche lo spettro dei destinatari, estendendo in particolar modo l’accesso ai dislessici, agli
anziani con difficoltà di lettura, ai disabili fisici e psichici.
All’implementazione dei supporti e delle utenze è seguita una gestione più diffusa sul territorio nazionale delle
postazioni informatiche che ampliassero il bacino dei fruitori.
A questa politica si riferì la convenzione firmata a Roma il 19 dicembre 2006 fra il Ministero per i Beni e le attività
Culturali - Direzione Generale per i beni librari e gli istituti Culturali - ed il Libro Parlato Lions per dotare 24
Biblioteche Statali, sparse nelle varie regioni d'Italia, degli Audio-libri messi gratuitamente a disposizione dal Libro
Parlato
Lions.
Le Biblioteche statali così convenzionate, abilitate alle iscrizioni "on line" degli utenti, furono dotate di postazioni
tecnologiche informatiche dedicate, del software per il download protetto dal sito Internet
http://www.libroparlatolions.it/ "www.libroparlatolions.it", in grado di trasferire i libri richiesti dall'utente
munito di "password", gratuitamente e nel pieno rispetto della sua "privacy", delle norme SIAE e delle leggi vigenti.
In Puglia la prima biblioteca che ricevette queste postazioni fu la Biblioteca Nazionale di Bari.
Sempre in Puglia, il 25 ottobre 2007, la seconda biblioteca a dotarsi di una postazione informatica dedicata al Libro
Parlato Lions fu una biblioteca di Ente locale, la Biblioteca Provinciale ‘La Magna Capitana’ di Foggia, con fondi
stanziati dal proprio bilancio.
Il Lions Club Foggia Umberto Giordano fu l'intermediario tra la
Provincia di Foggia, la Biblioteca Provinciale e l'Associazione Amici
LPL, non solo nella sottoscrizione della Convenzione, da esso
proposta, ma anche nelle attività e gli impegni economici nella stessa
previsti
nel
tempo.
L'iniziativa fu ulteriormente illustrata nel corso del convegno
"Affrontare la dislessia nella scuola e nel territorio" del
26/10/2015 presso l'Amgas, promosso dall'Assessorato della Pubblica
Istruzione del Comune di Foggia, dall'Associazione italiana dislessici,
in collaborazione con la Provincia, la Biblioteca provinciale, il Lions
Club "Foggia - Umberto Giordano" ed il Centro "Romolo Monti"
dell'Associazione Libro Parlato di Milano.
In Puglia, ad oggi le postazioni del Libro Parlato Lions sono a:
BARI: Associazione Don Guanella ONLUS - Consiglio Regionale Puglia Servizio Biblioteca e Comunicazione - Biblioteca Nazionale Sagarria Visconti
Volpi
FOGGIA: Biblioteca Provinciale La Magna Capitana
LECCE: Euro Centro You And Me - Universita' Del Salento-Centro Per
l'integrazione
TARANTO: Biblioteca Comunale "Pietro Acclavio"
e in 4 centri ottici aderenti a Federottica, due a Canosa di Puglia, una a
Monopoli e un’altra a Bari.

Il grado di avanzamento del Servizio reso, oggi, dal Libro Parlato Lions, e favorito certamente dalla diffusione
digitale, consente di guardare alle opportunità connesse a questa banca dati bibliografica ben oltre la iniziale
semplice dotazione inforrmatica strumentale.
Sono molteplici ed in grado di creare forme indotte di solidarietà e di attirare l’interesse verso questo Servizio Lions
da parte delle Scuole, delle Università e della popolazione in generale.

Un esempio è l’esperienza dei ‘Donatori di voce in Biblioteca’, promossa e coordinata dalla socia del Lions Club
Foggia Host Enrichetta Fatigato in qualità di coordinatrice della 1 ^ circoscrizione distrettuale, presso la Biblioteca
Provinciale di Foggia dallo scorso2015.
È stata offerta la possibilità a chi fosse disposto a sottoporsi ad un provino di lettura in biblioteca, di proporsi
come aspirante donatore di voce per contribuire con nuovi libri all’implementazione della banca bibliografica della
sede di Verbania. Fra i riconosciuti idonei tre operano volontariamente nella Biblioteca di Foggia donando la
propria voce.
Un progetto di grande e fecondo impatto sociale testimonianza di solidarietà attiva e coinvolgente.
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