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CONVEGNO “ACCESSO LIBERO: PERCHE’ NESSUNO RESTI ESCLUSO”
ROMA 10 MAGGIO 2007
Intervento del dott. Calogero Seddio responsabile organizzativo del Centro Nazionale del Libro Parlato
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

In qualità di responsabile del Centro Nazionale del Libro Parlato, mi onoro di
rappresentare in questo Convegno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e di
portare il saluto del suo Presidente Nazionale, prof. Tommaso Daniele, che per impegni
precedentemente assunti non ha potuto essere oggi presente.
I Ciechi e gli Ipovedenti ringraziano per averli voluto rendere partecipi di questa
manifestazione che celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore con un
particolare significato “ACCESSO LIBERO: PERCHE’ NESSUNO RESTI ESCLUSO” e
poiché questo è il tema del convegno i Ciechi e gli Ipovedenti italiani colgono l’occasione
per ricordare e fare sentire la loro presenza affermando: “ANCHE NOI CI SIAMO”.
Tutti ci rendiamo conto dei disagi e delle difficoltà che incontrano i minorati della vista
nella loro quotidianità: basta chiudere un attimo gli occhi per toccare con mano lo scenario
di una vita senza luce, che per essere vissuta come “normale” ha continuamente bisogno di
una solidarietà realizzata con concreti interventi per fare sì che anche il non vedente possa
sentirsi parte attiva di questa nostra società che ha il dovere morale oltre che costituzionale
di attivarsi con ogni mezzo per dare pari opportunità ai suoi componenti.
In questo senso mi sia permesso di ricordare che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, fondata nel 1920, è una ONLUS, ente morale di natura associativa con
personalità giuridica di diritto privato, unico Ente in Italia cui la legge (DLCPS
1047/1947 e DPR 23.12.1978) e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli
interessi morali e materiali dei non vedenti.
L’Unione opera quindi senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale e ha per scopo istituzionale l’integrazione dei minorati della vista in
ogni ambito della vita civile, con particolare riferimento all’integrazione scolastica, alla
formazione culturale, all’istruzione professionale, al diritto al lavoro e al collocamento
lavorativo, all’assistenza rivolta ai pluriminorati, agli anziani e a quelli in situazione di
particolare emarginazione sociale.
L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative,
ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le
pubbliche amministrazioni competenti.
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Tra gli strumenti operativi creati dall’Unione per dare risposta alle “esigenze” di cultura
dei ciechi e degli ipovedenti vanno ricordati il Centro Nazionale del Libro Parlato
(CNLP), e la Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita”.
Con il Centro Nazionale del Libro Parlato (CNLP) l’Unione offre da oltre
cinquant’anni uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo ai ciechi ma
anche a tutte quelle persone che per patologia o per l’età avanzata hanno gravi problemi di
vista.
La platea dei soggetti destinatari dell’intervento del Centro è quindi particolarmente
estesa, essendo i ciechi assoluti e parziali circa 380.000 e potendosi quantificare coloro
che hanno un residuo visivo appena superiore in circa 700.000 unità, senza dimenticare
tutti coloro che, pur non rientrando formalmente fra i minorati della vista, soffrono
comunque di grave difficoltà di lettura.
Il progresso tecnologico ha svolto un ruolo decisivo anche nella storia del Centro che dalla
sua istituzione, accolta entusiasticamente, ha percorso molta strada, guidato dall’intento di
adeguare le proprie strutture alle esigenze in rapida evoluzione dei non vedenti di
informarsi, di studiare, di leggere libri di loro gusto.
L’influsso di tale progresso ha comportato il passaggio dalle bobine, alle audiocasette, ai
CD-ROM.
Attualmente l’organizzazione del servizio si distribuisce sul territorio nazionale in 14
Centri regionali e interregionali di distribuzione e in 4 Centri di produzione.
I Centri di produzione provvedono alla registrazione di opere, scelte da una apposita
Commissione, impiegando lettori professionisti e utilizzando cabine attrezzate con
tecnologia digitale.
I 14 Centri di distribuzione effettuano la registrazione a richiesta degli utenti di opere di
qualsiasi genere (testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, ecc.) avvalendosi della
collaborazione preziosa e disinteressata di lettori volontari.
Vengono inoltre registrate, sempre a cura dei predetti Centri, alcune riviste di interesse
nazionale e/o locale (Viver sani e belli, Focus, Guerin Sportivo, Newton, Gente Mese,
Airone, solo per citarne alcune).
Ma l’attività peculiare dei Centri di distribuzione è quella del “prestito”.
Il servizio reso dal Centro Nazionale del Libro Parlato si svolge infatti a mezzo prestito
delle audiocassette e, in tempi più recenti, dei CD.
Tutte le opere prodotte sui supporti indicati sono contenute in un catalogo che viene
fornito, gratuitamente, a tutti gli iscritti.
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Il catalogo vanta ormai più di 45.000 opere che spaziano nei campi più vari: dalla narrativa
alla scienza, dalla storia alla filosofia, alla saggistica e può essere richiesto anche nel
formato Braille.
La sua edizione, costantemente aggiornata, è consultabile anche in INTERNET sul sito
dell’Unione con possibilità di effettuare le richieste di prestito a mezzo e-mail.
Con periodicità mensile viene registrata e inviata gratuitamente agli iscritti che ne fanno
richiesta la rivista “Libro Parlato Novità” che contiene le indicazioni e una breve
recensione delle opere che i Centri di produzione hanno registrato nel mese
immediatamente precedente.
L’iscrizione al Centro Nazionale del Libro Parlato non comporta alcuna spesa per l’utente
così come sono del tutto gratuiti i servizi di prestito e di registrazioni a richiesta. La
spedizione e il rientro dei supporti avviene in franchigia postale.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, è da segnalare il progetto denominato
DAISY che ha consentito l’impiego di uno standard internazionale di organizzazione e di
assemblaggio del testo con conseguente distribuzione delle opere registrate su normali CD
“indicizzati”.
Con l’utilizzo di tale standard, l’accesso immediato a capitoli, sezioni, paragrafi e pagine
non costituisce più un limite dei libri parlati; la sottolineatura, l’annotazione e
l’estrapolazione di frammenti di testo, sono finalmente operazioni semplici e istantanee
che conferiscono al Libro Parlato una nuova e potente funzione di ausilio.
L’ascolto di tali supporti indicizzati è reso possibile dall’utilizzo di una speciale
apparecchiatura che viene fornita dall’Unione a richiesta degli interessati e dietro
pagamento del suo costo che attualmente è in fase di definizione con la ditta produttrice.
La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, fondata dall’Unione Italiana
dei Ciechi nel 1928, è la principale biblioteca al servizio dei ciechi in Italia.
Il suo patrimonio librario è stato pazientemente creato con la produzione di libri realizzati
con il sistema Braille per poter essere utilizzati dai lettori non vedenti.
Il libro Braille non presenta sulle proprie pagine le lettere dell’alfabeto visivo, ma gruppi
di punti impressi sulla carta secondo precise combinazioni. Essi vengono percepiti dal
lettore mediante i polpastrelli delle dita che scivolano riga dopo riga sulle pagine.
Le attività della Biblioteca si dispiegano nelle seguenti principali aree:
- la trascrizione in Braille di opere di ogni genere;
- il prestito gratuito a domicilio delle opere in catalogo richieste da lettori italiani e
stranieri;
- la predisposizione nei formati speciali più appropriati di testi scolastici;
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- la trascrizione personalizzata di opere in catalogo oppure specificatamente richieste
dai lettori;
- la realizzazione di libri elettronici per i ciechi;
- la pubblicazione di numerosi periodici in scrittura Braille;
- l’edizione a stampa Braille o la versione informatica di corsi di lingue.
Ringrazio della pazienza che avete avuto nell’ascoltare questo mio breve intervento e
ringrazio ancora i promotori e gli organizzatori di questo convegno per avere dato
all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti l’opportunità di illustrare, anche seppur
sinteticamente, alcuni strumenti che consentono ai disabili visivi pari opportunità culturali.
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO
PARLATO
CENTRI DI PRODUZIONE: ROMA, BRESCIA, FIRENZE E LECCE

CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI DISTRIBUZIONE
CITTÀ
Regioni di riferimento
BARI
Puglia
BRESCIA
Lombardia
CAMPOBASSO Abruzzo - Marche Molise
COSENZA
Basilicata - Calabria
FIRENZE
Toscana
MESSINA
Sicilia orientale
MODENA
Emilia Romagna
NAPOLI
Campania
PADOVA
Specializzata
nella
registrazione
e
distribuzione di opere di
elevato
contenuto
culturale e scientifico
(scuola media superiore,
corsi
universitari,
aggiornamento
professionale, ecc.)
PALERMO
Sicilia occidentale
ROMA
Lazio - Umbria
SASSARI
Sardegna
TORINO
Liguria - Piemonte - V.
Aosta
TRENTO
Friuli - Trentino - Veneto
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