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Comunicato stampa 
 
Importante accordo tra le Scuole della Sardegna e il Servizio di Audiolibri digitali. 
I 20 mila audiolibri del Servizio delle App del Libro Parlato Lions a disposizione degli 
studenti sardi che potranno inoltre fruire delle ore di formazione del PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) 
 
Ventimila titoli registrati da voce umana disponibili in italiano (10 mila), inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese e latino. Oltre 2.500 plessi appartenenti ad 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, oltre duecentomila studenti. 
Sono questi alcuni dei numeri straordinari che riguardano l’accordo raggiunto tra l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna, diretto dal Dott. Francesco Feliziani e il Service delle 
App del Libro parlato Lions del Lions Club di San Donà di Piave (Venezia), Città che si 
candida a vera e propria capitale internazionale del “Libro Parlato”. Il servizio permette alle 
persone anche momentaneamente non in grado di leggere autonomamente, di ascoltare - 
tramite un’App gratuita per cellulari e tablet - un immenso repertorio di audiolibri che vanno 
dalla narrativa alla saggistica, dalla manualistica ai libri per ragazzi. 
Nato a Verbania, sviluppato a San Donà di Piave ed esteso a tutto il territorio nazionale, 
questo servizio viene già utilizzato da oltre 100 mila utenti con difficoltà di lettura in Italia e 
non solo, essendo disponibile anche per le tante comunità italiane all’estero, grazie alle 
convenzioni con le associazioni di emigrati. 
Ma ora, dal punto di vista scolastico, è la Sardegna l’epicentro di questo progetto chiamato 
anche iLABS (international Lions Audio Books Service) per la sua portata internazionale, 
grazie alla risposta entusiastica data dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle tante scuole 
coinvolte. 
Gli studenti con difficoltà di lettura (Dislessia, diagnosi di DSA) anche temporanea (malattia) 
potranno fruire di un importantissimo strumento compensativo, in grado di dare loro 
l’accesso ad un ricchissimo catalogo che comprende i grandi classici della narrativa e della 
saggistica, titoli in lingua straniera e migliaia di altri audiolibri suddivisi tra tutti i generi della 
letteratura, anche per ragazzi. 
Ma non è tutto, le scuole, in particolare le scuole secondarie di secondo grado, potranno 
esercitare un ruolo attivo, da protagoniste, nell’implementazione del catalogo e realizzare 
appositi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), sul modello di 
quanto già fatto nel Veneto in questi anni. 
Gli studenti, infatti, potranno essere coinvolti nelle varie attività di questo servizio, 
assolvendo le attività di formazione, seguiti dai propri tutor scolastici e dai soci Lions 
responsabili del Comitato di gestione del service. 
Ragazze e ragazzi potranno scegliere tra una vasta gamma di attività utili sia per la propria 
formazione personale che per i propri compagni per i quali la disponibilità di audiolibri 
rappresenta una necessità.  
Studentesse e studenti potranno donare la propria voce per la registrazione degli audiolibri, 
elaborare al computer le tracce audio, realizzare i video booktrailer di presentazione dei titoli 
che poi vengono pubblicati sui social, dove gli utenti possono cercare le novità del catalogo.  
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Un’opportunità straordinaria resa possibile dalla collaborazione di tanti soggetti e che 
rappresenta un modello che potrà essere seguito anche dalle altre regioni italiane. 
Il service ora potrebbe essere esteso anche alle altre istituzioni regionali, grazie alle 
apposite convenzioni completamente gratuite con gli ospedali (i ricoverati possono 
richiedere il servizio), le Case di Riposo per anziani, le Biblioteche Civiche, le Associazioni 
che riuniscono malati con difficoltà di lettura e tante altre attività di assistenza anche 
domiciliare. 
 
Cagliari - San Donà di Piave, 31.05.21 
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