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La Biblioteca Nazionale Marciana per l’inclusione 

Il Servizio Libro Parlato Lions  

e la 

 Cabina dei donatori di voce 

di Sandra Martin e Cristina Pagan 

(Dipartimento Servizi al Pubblico – libroparlato@marciana.venezia.sbn.it) 

SERVIZIO LIBRO PARLATO LIONS 

Attivato in Biblioteca dal 2008, grazie alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e il Lions Club, il Servizio Libro Parlato Lions vuol essere un contributo per 

garantire il diritto di accesso alla cultura e all’informazione per tutti, incluse le persone con diversi 

livelli di difficoltà di lettura. Possono essere nostri utenti tutti coloro che non possono leggere 

autonomamente: ciechi, ipovedenti, disabili, persone anziane con difficoltà di lettura e dislessici. 

E’ un servizio gratuito, che permette, una volta iscritti, l'accesso e la consultazione di un database 

di più di 8000 audiolibri scaricabili in formato MP3 o, in caso di persone  con difficoltà nell’uso 

delle tecnologie,  di richiederli in CD, per posta ordinaria senza aggravio di spese postali. 

I dettagli per l’iscrizione sono reperibili sul nostro sito alla pagina http://marciana.venezia.sbn.it/la-

biblioteca/i-servizi/servizio-libro-parlato-lions 

Sono state effettuate finora un centinaio di iscrizioni di utenti che ora possono, in piena autonomia,  

scaricare e ascoltare da qualsiasi supporto gli audiolibri, che hanno come caratteristica principale di 

essere letti da vive voci di lettori e non da voci sintetiche. A supporto degli iscritti svolge 

appropriato servizio di reference su richiesta telefonica o via email, in caso di problemi di accesso o 

difficoltà nella consultazione della banca dati. 

CABINA DEI DONATORI DI VOCE 

Per incrementare il continuo bisogno di nuovi audiolibri, la biblioteca ha organizzato una cabina 

per la lettura e  coordina un gruppo di volontari donatori di voce che leggono i libri i quali, dopo 

appropriato editing, diventano audiolibri atti ad accrescere la banca dati del Libro Parlato Lions 

(http://www.libroparlatolions.it/). Con questa iniziativa sono stati prodotti oltre 50 audiolibri. 

La Biblioteca collabora con il Libro Parlato Lions Club al progetto “Audiolibri Grande Guerra” in 

concomitanza con il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. L’attività prevede un 

continuo aggiornamento bibliografico sull’argomento e si propone di creare nell'arco dei cinque 

anni intercorrenti tra il 2014 ed il 2018, il maggior numero di audiolibri relativi all’ evento bellico 

(saggi storici, diari, resoconti di guerra) https://sites.google.com/site/grgulibroparlatoter/. 
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