
"POLARIS" Amici del Libro Parlato Onlus
San Vito al Tagliamento 



Per creare una rete di solidarietà nel Territorio, 

che sostenga le persone in difficoltà, 

nel 2013 nasce a San Vito al Tagliamento, 

l’Associazione culturale 

“POLARIS” Amici del Libro Parlato Onlus 

con sede al secondo piano della Biblioteca Civica 



L’Associazione propone servizi, attività 

e realizza progetti a favore dell’accesso alla cultura 

da parte di persone con disabilità.

Collabora con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, 

in particolare sostiene tutte le attività

del Comitato “Libro Parlato” San Vito, 

sezione friulana del C.I.L.P. Onlus di Feltre, 

che registra libri in diverse lingue, compreso il FRIULANO,

per utenti non in grado di leggere in modo autonomo: 

non vedenti, ipovedenti, dislessici, anziani, malati … 



I volontari, sia adulti che ragazzi,  

leggono ad alta voce presso 

Case di Riposo, Centri diurni per anziani, Biblioteche, 

Scuole dell’infanzia, Asili Nido, Hospice, Associazioni 

che si occupano di disabilità, o nell’ambito di incontri 

o eventi in cui ci siano persone con difficoltà 

a leggere autonomamente.



Polaris promuove ed organizza corsi 

di lettura espressiva e di dizione, 

sia per i volontari adulti del gruppo “A Viva Voce”,

che per i ragazzi del gruppo “Una Voce per Amico”, 

giovani che leggono per i coetanei con difficoltà alla lettura,

in particolare studenti con DISLESSIA

e per gli anziani delle Case di Riposo.



I NOSTRI EVENTI



INIZIATIVE E PROGETTI IN CORSO

L’Associazione collabora con le scuole del territorio, 

in particolare con l’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento, 

per un laboratorio sull’ascolto:

“METTI UN AUDIOLIBRO NEL TUO I POD”.

Il progetto promuove l’utilizzo dell’audiolibro in classe, attraverso l’uso 

di un software che ne consente la navigazione, anche con laboratori 

per la produzione di audiolibri.  

L’Associazione presenta periodicamente VOCI D’AUTORE,

incontri informativi sul tema di una cultura accessibile a tutti.

La voce degli scrittori invitati, dei quali è stato registrato il libro, 

e la voce dei nostri donatori, che leggono dei brani tratti dai libri presentati,

sensibilizzano e stimolano la riflessione collettiva. 



“Polaris” Amici del Libro Parlato  Onlus 

via Amalteo, 41- 33078 San Vito al Tagliamento (Pn)

cell. 348.8011917    

e-mail: polaris.sanvito@gmail.com

Orari Segreteria: 

Lunedì           16.00 – 18.00

Mercoledì       10.00 – 12.00

Venerdì          10.00 – 12.00

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato su appuntamento telefonico

ORARIO PROVINI VOCE per i volontari: TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO



.

Per eventuali donazioni a sostegno dell’Associazione:

IBAN – IT 53 U01030 63670 000001299443

“Si può donare amore donando la voce”


