
RAGIONE SOCIALE 
 
Denominazione: Centro Internazionale del Libro Parlato ''A. Sernagiotto'' 
 
Figura giuridica: Associazione ONLUS 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

per il 2015 : 40% 
per il 2016 : 32% 
per il 2017 : 32% 

 
FUNZIONI 

 
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e si propone di svolgere attività a favore dell'accesso alla cultura, al lavoro e 
allo studio  di soggetti che versano in condizione di disagio connesso a situazioni 
psico-fisiche permanenti, di devianza, di degrado o di emarginazione sociale. 
In particolare persegue obiettivi di valorizzazione e assistenza alla persona, tramite 
attività che promuovano l'educazione e la prevenzione del disagio sociale in soggetti 
con disabilità visiva, in chi presenta disturbi specifici di apprendimento, negli anziani e 
in chiunque abbia difficoltà nella lettura autonoma per problematiche psico-fisiche 
particolarmente invalidanti. 
 
 

ATTIVITÀ 
 
L'Associazione realizza: 
- audiolibri di ogni materia su richiesta degli utenti (persone singole ed enti: scuole di 
ogni ordine e grado, Associazioni, Biblioteche, Istituzioni Pubbliche); 
- servizio di prestito di audiolibri; 
- testi in formato elettronico e stampa braille; 
- rilievi tattili (disegni, mappe, grafici, altimetrie, ecc.); 
- realizzazione di audioriviste settimanali e mensili per gli utenti; 
- piantine in rilievo per musei corredate da audioguide per non vedenti. 
 
L'Associazione inoltre: 
- organizza corsi di formazione per Donatori di voce; 
- partecipa a manifestazioni e Convegni per divulgare e promuovere le attività e i 
servizi forniti. 
 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Contributo MIBACT assegnato per l' anno 2018 € 125.743,00 
 
 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
 



Annuale	in	base	alla	Legge	n.	282	del	03/08/1998	
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi: Trattamento economico complessivo: 

/// /// 

RISULTATI DI BILANCIO 

  
Anno 2015: - 1.770,27 
Anno 2016: 
Anno 2017: 

+ 63.868,24 
+ 83.109,38 
 

 
AMMINISTRATORI DELL’ENTE 

 
Consiglio Direttivo - Nominativi: Trattamento economico complessivo: 
Alchini	Luisa	‐	Presidente	 Nessun	 membro	 percepisce	 alcun	

compenso	
Viani	Mauro	‐	Vice	Presidente		 ///	
Gerbi	Valter	‐	Consigliere	 ///	
Zecchini	Eros	‐	Consigliere	 ///	
Collegio	Probiviri	‐	Nominativi:	 	
Bolzan	Piero	‐	Presidente	 ///	
Favetti	Ornella	 ///	
Gaz	Enrico	 ///	
Revisori	dei	Conti	‐	Nominativi:	 	
Argenti	Giovanni	‐	Presidente	 ///	
Bianchi	Ezio	 ///	
Pauletti	Arturo		 ///	

 


