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PREMESSA 
Questo portale offre un servizio gratuito di produzione e distribuzione di audiolibri in formato mp3, anche 

su richiesta, ed è riservato a tutti coloro che per qualsiasi motivo presentano difficoltà di lettura dei testi a 

stampa. 

 

I presenti appunti sono estratti dal sito web raggiungibile al link seguente: 

https://www.lavocedelbuio.it/ 

 

INFORMAZIONI generali 
Il progetto La Voce del Buio è nato nel marzo 2019, ed è dedicato alla condivisione di audiolibri destinati a 

persone non vedenti, ipovedenti, con DSA e con difficoltà nella lettura. 

Ha già al suo attivo, gennaio 2021, circa 500 audiolibri ed il catalogo è in rapida espansione dando corso 

anche alla lettura di testi di qualsiasi genere proposti dagli iscritti,: ad esempio la lettura ad alta voce di 

manuali. 

Promotrice di questo coinvolgente e impegnativo progetto è l’ANSI di Campobasso (Associazione Nazionale 

Scuola Italiana). 

Dal 1965 l’Associazione è presente a Campobasso come Comitato di Coordinamento Cittadino. 

in aderenza all’art.3 del proprio statuto, prevede tra le sue finalità lo svolgere attività di utilità sociale, 

come la progettazione, produzione e distribuzione di audiolibri.  

CONDIZIONI per l’accesso al portale 
L’accesso al portale “La Voce del Buio” comporta la visione e il download di audiolibri in formato mp3, il 

servizio è riservato a non vedenti, ipovedenti, dislessici e persone impossibilitate a leggere per altri motivi, 

https://www.lavocedelbuio.it/


possono registrarsi gratuitamente al servizio ed accedere alla pagina del download, compilando i campi di 

registrazione. Le pagine di questo servizio e l’utilizzo dei contenuti ivi offerti implica, per il fruitore (Utente) 

e per colui che fornisce il proprio contributo didattico (Donatore), l’accettazione delle condizioni d’uso. I 

Testi registrati e inseriti come audio in formato file mp3 possono essere condivisi in rete in base all’articolo 

71 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n° 68  (Art. 71-bis 1. Ai portatori di particolari handicap sono 

consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della 

comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano 

carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.) che autorizza la registrazione di testi a 

uso esclusivo di persone non vedenti o impossibilitate a leggere. Gli utenti venuti in possesso dei file di 

questo portale, devono presentare in caso di controllo alle autorità predisposte, documentazione 

comprovante il proprio disturbo /difficoltà 

Le condizioni complete al link seguente: 

 

https://www.lavocedelbuio.it/termini-e-condizioni-di-utilizzo.html 

 

 

Contatti 
ANSI Campobasso – Via D’Amato n°13 – 86100 Campobasso Tel.0874699089 email:info@lavocedelbuio.it 

 

COME ISCRIVERSI 
Per l’iscrizione al servizio, aprire la pagina dedicata al link seguente: 

 

https://www.lavocedelbuio.it/registrati.html 

 

Ricerca e download degli audiolibri 
Per la ricerca ed il download di un audiolibro 

Utilizzare il seguente link: 

 

https://www.lavocedelbuio.it/audiolibri.html 
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