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PROGETTO BIBLIOVOX 

 
Il sistema bibliotecario Valli dei Mulini, nato nel 2002, è lo strumento di cooperazione capace di consentire 

alle 35 biblioteche che lo compongono grandi economie di scala nel gestire in modo condiviso servizi quali 

l’interprestito di sistema, gli acquisti coordinati dei documenti, la formazione del personale, il progetto Nati 

per Leggere, l’ acquisto di particolari tipologie di documenti, progetti che incoraggino collaborazioni con 

musei, teatri, librerie ,… 

I 27.710 iscritti hanno gratuitamente a disposizione il patrimonio delle 101 biblioteche della provincia di 

Varese, che consiste in 1.695.091 documenti prenotabili on-line comodamente da casa dal sito 

webopac.bibliotecheprovinciavarese.it. 

Nel 2010 sono stati prestati circa un milione 200mila documenti in provincia di Varese, dei quali oltre 

330.000 movimentati dalle biblioteche del sistema bibliotecario Valli dei Mulini: questo dato , considerando 

il bacino d’utenza del sistema di circa 175mila abitanti, da solo dimostra l’efficacia e l’efficienza del servizio 

offerto, poiché significa che ogni iscritto effettua in media un prestito al mese, leggendo così tanto che è 

come se ogni abitante dei comuni associati leggesse quasi 2 libri l’anno.  

Inoltre i documenti prestati non si limitano più al solo libro, poiché da anni progetti specifici hanno permesso 

di agevolare l’ingresso nel patrimonio della biblioteca anche di dvd, cd, audiolibri, … rendendo sempre più 

varia l’offerta di documenti che si trovano a scaffale. 

Visti gli ottimi risultati raggiunti, sempre con l’obiettivo primario di rendere fruibile a tutte le fasce di 

popolazione il vasto patrimonio delle biblioteche, il sistema bibliotecario ha predisposto per il 2011 il 

progetto “BIBLIOVOX”, che vuole avvicinare al libro gli utenti che, per disagi fisici, debbano rinunciare al 

piacere della lettura. 

Il sistema bibliotecario riconosce nella biblioteca il luogo che si nutre della pluralità di esperienze presente 

nella comunità e che per questo deve assicurare a tutti la libera fruizione all’informazione. Con questa 

mission il sistema bibliotecario ha voluto focalizzare l’attenzione per la progettualità 2011 a quelle persone 

che, per disabilità fisiche o sensoriali, non siano in grado di leggere autonomamente: quindi non soltanto 

ciechi e ipovedenti, per i quali le biblioteche si impegnano ad acquistare documenti ad hoc, ma anche  

anziani (con problemi visivi dovuti all’età) e dislessici (realtà che coinvolge in modo subdolo molti bambini 

con problemi di apprendimento). 

Per questo all’interno del progetto, finanziato anche da Fondazione Comunitaria del Varesotto, si è previsto 

l’acquisto di lettori MP3 prestabili agli utenti dalle biblioteche del sistema, sui quali saranno caricati non le 

usuali canzoni ma i libri.  

Questi libri registrati in formato MP3 si trovano all’interno del progetto “Libro Parlato Lions” 

(www.libroparlatolions.it) , il quale offre una audiobiblioteca consultabile sul web, formata da oltre 7000 

libri letti da volontari chiamati “donatori di voce”.  

Partner dell’iniziativa è il “Libro Parlato Lions” di Milano, il quale, grazie alla sponsorizzazione dei Lions 

Club Tradate Seprio, offre a tutte le biblioteche del sistema , come stipulato dalla convenzione appena 

sottoscritta, la possibilità di iscrivere gli utenti al servizio del libro parlato e di fornirgli il libro scelto in 

formato MP3. 



 
Il 29 giugno verrà svolta in Provincia di Varese la conferenza stampa “al buio” di presentazione del progetto: 

saranno presenti tutti i partner dell’iniziativa, e tra loro anche la Presidentessa dell’Unione Italiana Ciechi- 

sezione di Varese -, Dott.ssa Mazzetti Angela, che ha collaborato alla scelta dei lettori MP3, e l’Assessore al 

Turismo e alla Cultura della Provincia di Varese, Dott.ssa Francesca Brianza,  in quanto anche la Provincia 

ha riconosciuto l’importanza del progetto dandone il patrocinio.  

Fino ad allora i bibliotecari faranno formazione specifica per saper offrire nel modo migliore il servizio alla 

cittadinanza, e finalmente fare sentire a tutti la voce della biblioteca, la BIBLIOVOX. 
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