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Queste note si basano su informazioni estratte dalle pagine web della FONDAZIONE LIA  
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PREMESSA 
Cosa sia la Fondazione LIA, quali sono le sue attività e progetti in generale possiamo leggerlo in dettaglio al 

link seguente: 

https://catalogo.fondazionelia.org/progetto-lia#main-content 

 

 

Di seguito un breve estratto: 

“LIA ha iniziato i suoi lavori come progetto nel 2011 grazie ad AIE - Associazione Italiana Editori e con il 

sostegno del MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l'obiettivo di creare un catalogo di libri 

accessibili (oggi libriitalianiaccessibili.it raccoglie oltre 24 mila titoli certificati da LIA come accessibili, un 

catalogo in continuo aggiornamento con le novità editoriali italiane). Nel 2014, per raccogliere l’eredità del 

progetto e garantirne la sua continuità nel tempo, AIE ha quindi costituito Fondazione LIA. Nel 2017 UICI - 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è entrata a far parte della Fondazione come membro 

istituzionale, nel 2019 si sono aggiunte la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza e AID 

- Associazione Italiana Dislessia.” 

“Sono partecipanti della Fondazione anche 47 marchi editoriali e la principale piattaforma di prestito 

digitale MLOL.”  

 

https://catalogo.fondazionelia.org/progetto-lia#main-content


IL CATALOGO LIA 
Sul catalogo di libri italiani accessibili è possibile: 

• sfogliare l’intero catalogo degli e-book dichiarati accessibili da LIA; 

• fare una ricerca per autore, titolo, casa editrice o genere nell'apposita sezione di ricerca; 

• selezionare i titoli di interesse e consultare la scheda libro; 

• procedere all’acquisto diretto dell'e-book su Google Play Libri o su Libri di Apple, attraverso i due link 

diretti presenti nella scheda libro. 

RICERCA DI UN E.BOOK nel catalogo LIA 

Al link seguente la pagina per la ricerca: 

https://catalogo.fondazionelia.org/search/site#main-content 

 

Cerchi un libro in particolare? Come prima cosa, ti consigliamo di effettuare una ricerca nell'apposito 

format dove potrai inserire il titolo del libro, l'autore, o fare una ricerca per casa editrice o genere. Vai 

nell'apposita pagina di Ricerca. Seil titolo che stai cercando risulta non disponibile, prova a contattarci. Il 

titolo potrebbe essere ancora in attesa di essere controllato! Scrivici una mail a segreteria@fondazionelia. 

 

LA VETRINA LIA 
In dettaglio al link seguente: 

https://catalogo.fondazionelia.org/faq/cosa-e-la-vetrina-lia#main-content 

 

La vetrina LIA è un sito web su cui sono disponibili tutti gli ebook accessibili LIA degli editori che aderiscono 

a LIA.  

Sviluppata in modo accessibile, la vetrina LIA è navigabile in autonomia anche dalle persone non vedenti e 

ipovedenti e consente di sfogliare il catalogo degli ebook accessibili, fare una ricerca per genere, autore o 

titolo, selezionare i titoli di interesse, consultare la scheda libro, salvare un titolo tra i preferiti oppure 

inserirlo nel carrello per procedere poi all’acquisto sulle librerie di Bookrepublic e Ultimabooks. 

Sulla vetrina LIA è inoltre possibile provare gratuitamente un ebook accessibile e avere informazioni sugli 

ebook e su quali dispositivi, software e applicazioni di lettura accessibili utilizzare per leggere gli ebook 

 

 

COME PRENDERE IN PRESTITO UN EBOOK ACCESSIBILE LIA 
Esistono diversi servizi e piattaforme di prestito bibliotecario digitale in Italia, in cui si trovano anche gli e-

book che Fondazione LIA ha certificato come accessibili.  

è questo ad esempio il caso della piattaforma MLOL - Media Library Online.  

 

https://catalogo.fondazionelia.org/search/site#main-content
https://catalogo.fondazionelia.org/faq/cosa-e-la-vetrina-lia#main-content


ACCESSIBILITA’ DEGLI E-BOOK 
Gli e-book accessibili certificati da LIA sono in formato EPUB, il formato di produzione più utilizzato nel 

mondo per la produzione degli e-book  

Un e-book accessibile presenta le seguenti caratteristiche: 

• permette l'ingrandimento dei caratteri del testo e la modifica dei colori e dei contrasti per il testo e lo 

sfondo; 

• contiene un indice dei contenuti che consente l’accesso diretto a tutti i capitoli del testo tramite link; 

• i titoli sono identificati come tali per favorire la navigazione; 

• l’indice analitico consente l’accesso diretto tramite link ai termini indicizzati; 

• il contenuto segue un ordine di lettura logico e corretto; 

• i rimandi di nota sono linkati e consentono di accedere alle note e ai siti esterni, se presenti; 

• i contenuti non testuali (ad esempio immagini, grafici, ecc.) hanno una descrizione alternativa; 

• le tabelle possono essere navigate per righe e colonne. I titoli di tabella sono identificati come tali per 

favorire la navigazione. 

 

TIPOLOGIE DI DRM degli e-book certificati LIA 
La sigla DRM sta per Digital Rights Management, il cui significato letterale è gestione dei diritti digitali, ed 

indica sinteticamente i sistemi tecnologici con cui vengono tutelati i diritti d'autore  

Gli e-book presenti sulla vetrina LIA possono utilizzare, a seconda della scelta fatta dagli aventi diritto, due 

diverse tipologie di DRM: il DRM social e il DRM Adobe.  

Oltre a essere uno standard open interoperabile, una delle caratteristiche principali dell’EPUB è il suo 

essere “reflowable”, ovvero in grado di ridimensionarsi automaticamente in base alla dimensione dello 

schermo del dispositivo che viene utilizzato per la lettura (smartphone, tablet, computer). 

 

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) 
Al link che segue la pagina delle FAQ (FAQ sta per Frequently Asked Questions, ovvero le domande 

ricorrenti degli utenti.): 

 

https://catalogo.fondazionelia.org/faq#main-content 

Ecco le domande alle quali viene data puntuale risposta: 

Cos’è un e-book accessibile? 

• In che formato sono gli e-book accessibili? 

• Che tipo di DRM hanno gli e-book accessibili? 

• Che cos’è il bollino LIA e a che cosa serve? 

https://catalogo.fondazionelia.org/faq#main-content


• Dove si trovano e acquistano gli e-book accessibili certificati da LIA? 

• Come si pagano gli e-book accessibili LIA? 

• È possibile prendere in prestito un e-book accessibile LIA? 

• Dove si leggono gli e-book accessibili LIA? 

• Come si legge un e-book accessibile LIA con Adobe DRM? 

• Come si legge un e-book accessibile LIA con social DRM? 

Ed altre ancora. 

 

CONTATTI 
FONDAZIONE LIA (Libri Italiani Accessibili) 

Corso di Porta Romana 108 

20122 Milano 

Tel. 02 89280808 

Fax 02 89280868 

Email segreteria@fondazionelia.org 

PEC fondazionelia@pec.fondazionelia.org 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO 
https://catalogo.fondazionelia.org/content/condizioni-generali-di-utilizzo-del-sito#main-content 

 

 

https://catalogo.fondazionelia.org/content/condizioni-generali-di-utilizzo-del-sito#main-content

