Gentili Signori,
Vi sottoponiamo brevemente scopi e modalità del servizio del Libro Parlato, certi che tali
informazioni risulteranno utili nello svolgimento della Vs. attività.Tale servizio è
completamente gratuito, e non è necessario essere soci UIC
Il CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO dell’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI –
ONLUS - offre infatti a tutti coloro che, per motivi di salute, hanno difficoltà di lettura, la
possibilità di fruire ugualmente della cultura e dell’informazione:i libri, infatti, vengono letti
e registrati da “voci professionali” su audiocassette, così da poterli “leggere”
semplicemente ascoltando, e recuperare pertanto il piacere di una lettura autonoma e
gradevole.
Non necessitano apparecchiature diverse dai comuni riproduttori audio, né particolari
cognizioni tecniche. La cassetta fornisce tutte le informazioni necessarie ad orientarsi
(titolo ed autore dell’opera, numero della cassetta, inizio e fine del lato) nel corso
dell’ascolto.
Dal catalogo, fornito gratuitamente al momento dell’iscrizione e comprendente oltre
10.000 titoli,divisi per genere, l’utente può indicare tutte le preferenze che vuole, riceverà
ogni volta fino ad un massimo di 5 titoli tra quelli scelti, e potrà trattenerli per 5 mesi.
E’ possibile ricevere le opere e rimandarle a mezzo posta, sempre gratuitamente (in
quanto materiale in esenzione postale), oppure appoggiandosi alla biblioteca comunale più
vicina, od alle biblioteche universitarie. In più, il servizio offre la possibilità di far registrare
opere a richiesta dell’utente, possibilità particolarmente interessante per gli studenti , e di
ricevere a casa propria, sempre gratuitamente, numerosi periodici di svariato genere
(attualità, scienze, storia,ecc.).
L’iscrizione e la richiesta dei libri possono essere effettuate anche per posta, o via fax.
compilando e spedendo alla nostra sede di Firenze

i moduli appositi, reperibili anche

presso le biblioteche comunali. Per visionare il catalogo è possibile scaricarlo dall’indirizzo:
www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp

alla voce “scarica il catalogo”, in formato Word o

Wordpad, aggiornato alla mezzanotte del giorno prima.
Ogni Centro di Distribuzione del LP realizza riviste registrate, di vario genere il cui elenco è
consultabile sul sito internet, le quali si possono richiedere sempre gratuitamente ai relativi
numeri di telefono.
Il CNLP negli ultimi anni ha messo a punto una nuova tecnica di registrazione digitale che
ha apportato vantaggi considerevoli alle fasi di incisione, duplicazione ed archiviazione
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delle opere. Tale tecnica costituisce un valido presupposto per un graduale passaggio ad
una nuova modalità di fruizione degli audiolibri, basata su apparecchiature maneggevoli,
su supporti affidabili e durevoli, su metodi di strutturazione dei testi capaci di offrire
all’utente una lettura agile, completa ed efficace, adatta per tutte le esigenze: dalla rapida
consultazione allo studio approfondito, all’esame particolareggiato.
L’accesso immediato a capitoli, sezioni, paragrafi e pagine non costituisce più dunque un
limite dei “libri parlati”; la sottolineatura,l’annotazione e l’estrapolazione di frammenti di
testo sono finalmente operazioni semplici ed istantanee che conferiscono al Libro Parlato
una nuova e potente funzione di ausilio, specialmente per gli studenti disabili visivi, totali e
parziali, ma utilizzabile anche per soggetti con difficoltà di lettura di qualsiasi origine.
Tale importante obiettivo è stato raggiunto con il progetto A.L.A.D.I.N. (Ascoltare Libri
Audio Digitali Innovativi e Navigabili) che, avviato nel settembre 2000 e portato a
compimento alla fine del 2001, ha consentito di raggiungere tre fondamentali traguardi: in
primo luogo, la definizione di uno standard di organizzazione ed assemblaggio del testo; la
produzione di uno speciale dispositivo per l’ascolto, in uso presso gli utenti, ed infine la
distribuzione delle opere su CD capaci di contenere fino a 18 ore di registrazione di elevata
qualità.
La Direzione Nazionale CNLP, allo scopo di venire incontro in prima istanza alle necessità
degli studenti, ha approvato un piano di fruibilità delle applicazioni del progetto diretto agli
studenti privi di vista che frequentano le scuole medie superiori e l’ Università.
Tale piano, con svolgimento quadriennale, coinvolgerà circa 900 studenti, e prevede la
registrazione su CD con software Aladin del testo fornito dallo studente, curata da lettori
volontari formati allo scopo ed ai quali l’UIC darà in dotazione la necessaria
apparecchiatura informatica. Allo studente verrà data in comodato d’uso gratuito
l’apparecchiatura per l’ ascolto ed il relativo manuale di istruzioni.
Di recente è stato fatto un altro passo avanti: l’UIC ha aderito al Consorzio Daisy, un
progetto mirato a perfezionare e diffondere a livello internazionale i libri audio (v. al link
www.daisy.org ).
Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta trasferendo la propria produzione dalle
audiocassette ai cd-rom. Il trasferimento e' reso necessario per diversi motivi: la
progressiva scomparsa dal mercato dei magnetofoni che registrano e leggono le
audiocassette, i costi piu' limitati dei cd-rom rispetto alle cassette, la minor quantità di
spazio per la conservazione dei dischi, ecc.
Sia le opere di nuova produzione che quelle trasferite da audiocassetta saranno registrate
con il sistema internazionale standard Daisy che consente al lettore di navigare nel testo,
ritrovando agevolmente capitoli e paragrafi o, più' semplicemente, la pagina alla quale e'
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stata interrotta la lettura. Il nuovo sistema risulterà particolarmente utile agli studenti, agli
insegnanti e a tutti coloro che debbono leggere grandi testi, per motivi di lavoro.
Il Centro Nazionale del Libro Parlato dispone attualmente di 350 apparecchi portatili che
possono leggere tanto le opere registrate con lo standard Daisy, quanto quelle prodotte
con il sistema Aladin (ne esistono alcune centinaia di secondo livello).
Tali dispositivi saranno concessi in comodato d'uso gratuito agli studenti universitari e
della scuola secondaria di secondo grado che risultino iscritti all'Unione Italiana dei Ciechi
e che ne facciano richiesta al Centro Nazionale del Libro Parlato tramite le Sezioni di
appartenenza.
Il Centro Nazionale del Libro Parlato distribuisce anche gratuitamente, a coloro che ne
facciano richiesta, il software che consente l'ascolto delle opere registrate con lo standard
Daisy, mediante il proprio personal computer. Il software puo' anche essere prelevato dal
sito web dell'Unione, all'indirizzo: www.uiciechi.it/servizi/cnt/main_tiflo.asp.
Per il momento, gli utenti del Libro Parlato potranno continuare a richiedere le opere
registrate su audiocassette. Le opere registrate con lo standard Daisy saranno messe in
distribuzione presumibilmente entro la fine dell'anno.
Lo studente toscano interessato ad usufruire delle applicazioni del progetto Aladin
pertanto potrà rivolgersi al CNLP – UIC – onlus – Nastroteca S. Bruni di Firenze (alla quale
può iscriversi gratuitamente se ancora non si è rivolto alla stessa) consegnando in tempo
largamente utile rispetto alle sue necessità di

studio, il testo da registrare e richiedendo

in dotazione l’apparecchio per l’ascolto. Tale apparecchiatura verrà fornita al momento
della consegna del CD contenente il testo registrato.
L’organizzazione del servizio del Libro Parlato si articola sul territorio nazionale in 13 centri
regionali ed interregionali.
Per la Regione Toscana:
CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO - UNIONE ITALIANA DEI CIECHINASTROTECA “STEFANO BRUNI”,Via Aurelio Nicolodi n°2, 50131 Firenze, tel e
fax
055 – 5520752 e 055 – 571597
e-mail: lpfi@uiciechi.it
e

lpprofi@uiciechi.it
Orario Apertura: Lun – Mer – Ven: 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00
Mar e Giov: 8.30 – 14.00

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti
La Responsabile dell’Attività Promozionale
(Dr.ssa Benedetta Bambi)

Il Responsabile del Centro di Distribuzione
(Alessio Lombardi)

3

