DIVERSAMENTE
LETTORI
Realizzato con il contributo del
Lions Club Sesto San Giovanni

La biblioteca offre
servizi di lettura a non
vedenti, ipovedenti,
dislessici e persone che
non possono leggere a
causa di difficoltà
fisiche.

Libri a caratteri grandi e
audiolibri
In biblioteca puoi trovare libri a
caratteri grandi (corpo 16), audiolibri
in cd e in cd MP3, una sezione
riservata ai bambini con difficoltà di
lettura, libri facilitati e libri con cd
audio; inoltre puoi collegarti alla
MediaLibraryOnLine e ascoltare o
scaricare audiolibri.
Per accedere al prestito di questi
materiali o per connettersi alla
MediaLibraryOnLine è sufficiente
essere iscritti alla biblioteca.

Libro Parlato
Servizio realizzato con il contributo del
Lions Club Sesto San Giovanni

Per coloro che hanno problemi di
lettura, ciechi, ipovedenti, dislessici,
inabili all’uso degli arti superiori,
anziani non autosufficienti e tutte
quelle persone che anche
temporaneamente abbiano
condizioni fisiche che impediscano di
leggere, proponiamo il servizio
“Libro Parlato Lions”.

Il servizio permette di accedere ad
una banca dati online
http://www.libroparlatolions.it/
con la possibilità di scaricare o
ascoltare gratuitamente libri in
formato MP3 o in alcuni casi
richiedere il cd audio.
Per i dislessici viene proposto un sito
http://www.eleggo.com/
appositamente studiato per
scaricare i più utilizzati testi
scolastici (con la scelta della velocità
di lettura).
Puoi accedere al servizio
registrandoti al sito online o
compilando i moduli in biblioteca, ai
quali si allega:
- carta d’identità
- certificazione medica. Se iscritto
all’UIC (Unione Italiana Ciechi) è
sufficiente la tessera, per tutti gli
altri è necesssaria la
documentazione medica che attesti
la difficoltà o l’impossibilità,
permanente o temporanea, di
leggere.
Nei giorni successivi verrà spedita a
casa dell’utente la tessera di
riconoscimento e la password che gli
permetterà di accedere al servizio
online direttamente da casa o di
richiedere in biblioteca i libri di suo
interesse.
Il servizio è gratuito

