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PROGETTO “ IL LIBRO PARLATO” NEI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

Informativa per il Comitato Tecnico Scientifico della Cabina di Regia sul welfare regionale

Finalità

Il progetto intende contribuire a migliorare la qualità della vita degli ospiti delle 

strutture socio-sanitarie per anziani e disabili della Regione Emilia-Romagna, 

attraverso la diffusione nei servizi accreditati di percorsi di ascolto di libri audio 

registrati.

Per chi è in condizione di non autosufficienza e rischia di trovarsi in situazione di 

isolamento, poter ascoltare un libro registrato, da solo o in un piccolo gruppo 

coordinato da personale appositamente formato, può rappresentare 

un’ esperienza molto gradevole ed un’ occasione di socializzazione, con effetti 

positivi anche dal punto di vista del mantenimento/acquisizione delle abilità 

personali.

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Fondazione ASPHI Onlus di

Bologna e l’ Associazione “ Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano 

Sernagiotto"1 – con sede a Feltre – Belluno, che hanno sviluppato una specifica 

metodologia di intervento già utilizzata in alcune strutture della Regione e che 

ora si intende sperimentare su tutto il territorio regionale.

I libri parlati del Centro Internazionale del Libro Parlato sono audio registrati 

specificatamente per consentirne l’ uso da parte di persone disabili e/o anziane, 

da sole o assistite. Il Centro dispone inoltre di un vasto catalogo di opere 

costantemente aggiornato  e consultabile sul sito http://www.libroparlato.org.

Fasi del progetto:

Sono previste due annualità di cui la prima nel periodo marzo 2011 – febbraio 

2012. In particolare nel periodo marzo 2011-febbraio 2012 si prevedono le 

seguenti azioni:

a) Creazione del modello di intervento

Si costituirà un gruppo di esperti, alcuni individuati da Regione ed Enti Locali

nell’ ambito del Comitato Tecnico scientifico della Cabina di regia sul Welfare 

regionale ed altri appartenenti a Fondazione ASPHI Onlus e Centro 

Internazionale del Libro Parlato “ A. Sernagiotto” per progettare tutte le fasi 

dell’ iniziativa, individuare le azioni di verifica, creare le condizioni affinché 

tutto il percorso sia documentato.

b) Coinvolgimento del territorio

Regione ed Enti Locali individueranno le strutture socio-sanitarie nel numero 

complessivo di 40 fra “ Case residenza per anziani non autosufficienti” e 
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“ Centri Diurno” nell’ ambito delle tre Aree Vasta in cui è suddiviso il territorio 

regionale. E’ pertanto necessario definire i criteri per individuare le 40 

strutture che potranno partecipare alla fase  iniziale del progetto, cercando di 

assicurare la copertura di tutti gli ambiti delle CTSS, la maggior parte degli 

ambiti distrettuali ed entrambe le tipologie (residenze e diurni).

Le strutture per le persone con disabilità verranno coinvolte nella seconda

annualità del progetto.

Verranno conseguentemente avviati i contatti con i rispettivi referenti di 

progetto di ciascuna struttura al fine anche di ottenere una mappatura delle reti 

esistenti e delle reti sociali di riferimento, con particolare riferimento alla 

presenza di Organizzazioni o gruppi di volontariato attivi sul territorio e 

disponibili a partecipare all’ iniziativa.

c) Progettazione dell’ intervento di formazione per gli operatori delle strutture

La formazione degli operatori dovrà riguardare due aspetti principali; la parte 

tecnica di uso degli strumenti e del sistema completo, la parte dei contenuti e 

della metodologia relativi all’ uso del “ libro parlato” a favore degli ospiti delle 

strutture socio-sanitarie beneficiarie dell’ iniziativa. Gli operatori verranno 

inoltre formati per partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione del 

progetto.

d) Formazione degli operatori

Si prevede la realizzazione di tre incontri di formazione, uno per ogni Area 

Vasta, della durata di un giorno a cui parteciperanno i referenti di progetto di 

ogni singola struttura coinvolta nell’ iniziativa.

e) Fornitura di attrezzatura e di “ libri parlati” per l’ ascolto

Verranno forniti 40 kit audio, uno per ogni singola struttura coinvolta nel 

progetto. Il kit prevede un lettore MP3, completo di cavo per alimentazione via 

personal computer, di auricolari e di cuffie ad archetto per l’ ascolto singolo e di 

casse acustiche per l’ ascolto di gruppo.

f) Fornitura di 40 licenze per lo “ scarico”

Ogni licenza, fornita alla singola struttura coinvolta nel progetto, consentirà di 

scaricare nel tempo complessivo di un anno a partire dal primo “ libro parlato”  

scaricato, fino a 24 libri parlati (8 su un pacchetto concordato preventivamente 

comune a tutte le strutture + 16 a scelta della singola struttura) per l‘ ascolto 

sul sistema audio ricevuto. Questa operazione si effettuerà dal portale del 

“ Centro Internazionale del Libro Parlato “ A. Sernagiotto” . 

g) Monitoraggio dell’ intervento, implementazione del modello , elaborazione dei 

dati e stesura del rapporto finale di valutazione

Al termine di questa prima azione verranno raccolti gli esiti attraverso una 

rilevazione dei risultati, delle positività e degli aspetti risultati critici, al fine di 

implementare un modello di intervento più efficace. In particolare dovrà essere 

effettuata una rilevazione della qualità del progetto, con specifiche schede, per 

valutare il gradimento da parte degli operatori, degli utenti e dei loro famigliari.


