
AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE” 

DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 07/07/2021 - ANNUALITÀ 2021 - PROGETTO “Ora che 

ho perso la vista ci vedo di più” – ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CUP C21I22000000002 

  ‘’ DONA LA TUA VOCE ’’ 

Il giorno 13 dicembre 2022 presso la sede dell’U.N.I.Vo.C. di Benevento è stata inaugurata la ‘’CABINA DI 

REGISTRAZIONE’’ nell’ambito del Progetto: “ORA CHE HO PERSO LA VISTA CI VEDO DI PIU’” 

1.DESTINATARI: L’intervento è rivolto a tutti coloro vogliano destinare una piccola porzione del proprio

tempo, in favore di attività culturali meritorie, leggendo dei libri che verranno destinati ai ciechi e agli 

ipovedenti. Ogni donatore di voce verrà formato adeguatamente per affrontare la registrazione di un 

audiolibro di carattere amatoriale, secondo gli attuali standard di lettura di un testo destinato a persone con 

difficoltà. La scelta del tempo da destinare è assolutamente libera e potrà essere concordata con GLI 

operatori dell’UNIVOC di Benevento. È inteso però, che si tratta sempre di un “impegno” che chiediamo di 

mantenere con serietà, precisione e molta voglia di fare. 

2.SEDE DI SVOLGIMENTO: U.N.I.Vo.C. - Via Munazio Planco, 41 82100 Benevento (BN) 

3.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare è possibile compilare il modello di domanda Allegato A,

ed inviarlo a mezzo mail o consegna a amano ai seguenti indirizzi: 

• MAIL: univocbn@univoc.org
• Sede di consegna: U.N.I.Vo.C. - Via Munazio Planco, 41 82100 Benevento (BN) – concordando la

consegna al n. di tel 0824/25095

• Nell’oggetto della mail o della pec o sul plico cartaceo va inserita la seguente dicitura “DONA LA

TUA VOCE” – PROGETTO “ORA CHE HO PERSO LA VISTA CI VEDO DI PIU” – REGIONE CAMPANIA.

Il Modulo di domanda, scaricabile direttamente dal sito  https://www.projeniawork.net/, deve

essere firmato e trasmesso secondo le modalità soprariportate.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: I potenziali donatori seguiranno un percorso formativo breve presso l’

U.N.I.Vo.C.  di Benevento propedeutico per entrare a far parte del Centro Nazionale del Libro Parlato. 

Ulteriori informazioni saranno fornite dall’ U.N.I.Vo.C. successivamente alla trasmissione della domanda di 

adesione. Si ricorda che per l’attività di donatore di voce NON VERRA’ EROGATO ALCUN TIPO DI RIMBORSO 

SPESE AI VOLONTARI. 

5. INFO E CONTATTI : Per maggiori informazioni, è possibile contattare le sedi:

• U.N.I.Vo.C. ) al seguente recapito telefonico: 0824/25095 o mandare una Email all' indirizzo
- univocbn@univoc.org

• PROJENIA SCS (Soggetto Promotore) al seguente recapito telefonico: 0824/1664441 o mandare una
Email all’indirizzo - staff@projeniawork.net

LUOGO E DATA 

 Montesarchio, lì 19/01/2023 

Il Capofila di Progetto 

Projenia S.C.S. 
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