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Citazione: 

Considerate la vostra semenza: 

”fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e canoscenza” 

Non è lo scritto di un analfabeta, ma una delle più note terzine della “Divina Commedia”, quella in cui 

Dante indica all’uomo la “diritta via”. 

 

Fortunatamente, l’accesso alla conoscenza, ovvero alla cultura in generale non è più un problema neppure 

per i disabili visivi grazie alla moderna tecnologia. 

 eBook, audiolibri, audiodescrizioni e software accessibili sono le chiavi della nostra porta di accesso alla più 

grande Biblioteca mondiale, ed è tutta nella nostra tasca: uno smartphone! 

quindi diventa fondamentale conoscere il meglio delle applicazioni accessibili e le numerose fonti da cui 

attingere l’acqua della conoscenza. 

-  

Grazie ai software più evoluti è possibile ascoltare qualsiasi testo in formato digitale letto da voci di 

intelligenze artificiali quasi indistinguibili da una voce umana; è altresì possibile ascoltare le registrazioni di 

libri letti da lettori in carne ed ossa e godersi films grazie alla descrizione che ci viene proposta negli 

intervalli tra un dialogo e l’altro. 

- La moderna tecnologia permette anche abbastanza facilmente  di ottenere dai libri cartacei libri in 

formato digitale  da elaborare successivamente con i software di audiolettura.  

- Tutto ciò non solo tramite un pc ma anche utilizzando uno smartphone. 

-  

- Numerosi  i soggetti che possono alimentare la nostra Biblioteca: alcuni sono gratuiti e dedicati 

esclusivamente alle persone con difficoltà di lettura, altri sono a pagamento pur se riservati ai 

disabili visivi ed ancora più numerosi i servizi che vendono o rendono disponibili audiolibri e libri 

digitali per tutti. 

Alcune associazioni che operano a favore di persone con disabilità visiva forniscono anche  servizi di 

audiolettura a richiesta o stampe in braille. 

 

I due maggiori servizi che distribuiscono gratuitamente libri in formato testo ai soli disabili visivi sono  

Postalibro e La Biblioteca digitale per ciechi 

 

I più ampi  cataloghi di audiolibri riservati a persone con difficoltà di lettura sono fruibili dai seguenti servizi: 



 

Il libro parlato online della Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti: servizio gratuito. 

- Il Libro Parlato dei Lions: servizio gratuito. 

- Il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre: prevede un contributo annuale. 

Tutti e tre richiedono l’invio della documentazione sanitaria che attesti ladifficoltà di lettura. 

 

Tra gli altri importanti servizi a disposizione dei disabili visivi qui cito soltanto alcuni soggetti, riservando ad 

un successivo contributo un più ampio elenco , scusandomi fin da ora per i soggetti non citati qui: 

 

Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" – MONZA 

- A mia conoscenza è quella che offre il maggior numero di servizi per disabili visivi: 

Da qualche tempo aderisce al circuito MLOL. 

- MLOL , ovvero MediaLibraryOnLine 

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito 

digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi 

stranieri. 

 

Per quel che riguarda le audiodescrizioni di films e documentari il catalogo più completo ci viene 

offerto dalla Cineteca audio per i ciechi italiani  con sede, nel comune di Scurelle in provincia di 

Trento,. 

 

Segnalo infine  i numerosi servizi che eroga  L'Associazione Lettura Agevolata Onlus realizzata da 

volontari e che ha sede a Venezia. 

L’associazione svolge attività di informazione, formazione, consulenza, progettazione e ricerca 

allo scopo di favorire l’integrazione sociale e l’accesso all’istruzione e alla cultura di tutti i 

cittadini, in particolare delle persone con disabilità visiva e degli anziani. 

 

Ognuno degli argomenti citati merita di essere sviscerato tramite specifici contributi dato che 

nel mondo dell’informatica è facile solo ciò che si sa utilizzare correttamente. 

 

Credo che una buona lettura valga tutti i nostri sforzi formativi. 

 


