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Senti Chi Parla! - Centro di Registrazione del Libro Parlato O.d.V. (già Onlus) è
un’associazione di volontariato specializzata nella registrazione digitale di opere
letterarie con voce umana in lingua italiana, riservate a soggetti che non sono in grado
di leggere autonomamente (non vedenti, ipovedenti, dislessici).
Senti Chi Parla! OdV è attiva dal 2004 a Codiverno di Vigonza (PD) e conta un centinaio
di associati tra cui i Donatori di Voce.
Il DONATORE DI VOCE è un volontario che a prescindere dall’età, dalla professione e
dal titolo di studio, mette a disposizione il proprio tempo e la propria voce per
registrare la lettura di opere complete nella sede dell’associazione. L’attività di
registrazione è molto articolata e affronta opere di diversa natura: dalla narrativa alla
saggistica, dai testi scolastici e universitari alle riviste, prendendo in considerazione
ogni tipo di materia e disciplina.
Le registrazioni avvengono all’interno di cabine insonorizzate, climatizzate e
attrezzate con apparati audio ed informatici.
Per diventare Donatore di Voce è fondamentale:
• saper usare il computer con il sistema operativo Windows (requisito essenziale in
mancanza del quale non potrà svolgere l’attività);
• leggere in modo fluido, comprensibile, mantenendo un ritmo non veloce e dando
espressività ai contenuti;
• impegnarsi a completare ogni opera entro 3 mesi.
La selezione di nuovi Donatori di Voce avviene annualmente nel mese di settembre
dopo una serata di presentazione. Per partecipare scrivere a info@sentichiparla.org.
Dal 2017 i volontari gestiscono RADIO SENTI CHI PARLA, la web radio
italiana che trasmette 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri e
rubriche culturali. Il servizio è gratuito ed è rivolto a persone non in
grado di leggere autonomamente di tutto il mondo.

Per sostenere Senti Chi Parla! O.d.V. è possibile destinare il 5 PER MILLE
o fare una donazione attraverso Conto Corrente o PayPal.
SENTI CHI PARLA! - CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO O.d.V.
Piazza Angelo Galato n. 2A - 35010 Codiverno di Vigonza (PD)
Registro Regionale delle Associazioni N. PD 0700
IBAN: IT91 C 05034 12100 0000 0000 9584
Telefono 328 3610242 (nei giorni e negli orari di apertura della segreteria)
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