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Bologna, 18 luglio 2016 

Carosostenitore, 

da oggi e per tutto l'anno scolastico sarà attivo il servizio LibroAID, la Biblioteca 

Digitale che gestisce l’erogazione dei libri scolastici in formato digitale 

accessibile agli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, grazie al 

protocollo siglato con l'Associazione Italiana Editori e alla collaborazione degli editori 

aderenti al servizio che forniscono gratuitamente i libri digitali. 

Il servizio ha lo scopo di garantire il successo formativo, l’inclusione scolastica 

e il diritto di accesso ai libri digitali scolastici. 

Grazie a LibroAID, le famiglie di studenti dislessici possono contare su un unico 

interlocutore per richiedere i libri digitali disponibili nell’anno scolastico in corso, 

riceverli in un’unica soluzione e soprattutto ricevere assistenza per l’utilizzo, 

senza dover contattare i singoli Editori. 

A COSA SERVE 

Il libro digitale, in formato pdf aperto, consente allo studente con DSA di interagire 

con i testi, “leggere con le orecchie” utilizzando i software di lettura (reader), 

realizzare delle mappe concettuali con i vari software disponibili. Lo studente con 

DSA può in tal modo compensare le proprie difficoltà e affrontare lo studio in 

condizioni di maggiore autonomia. 

CONDIZIONI PER ACCEDERE A LIBROAID 

 esistenza di diagnosi certificata dello studente, da caricare nell'area 

riservata del sito di AID; 

 regolare acquisto del libro in formato cartaceo; 

 garanzia di utilizzo solo personale del libro da parte dello studente con 

DSA; 



 iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia in regola con l’anno in 

corso (valida fino al 31 dicembre 2016) 

COME ACCEDERE A LIBROAID E RICHIEDERE I LIBRI 

1. Chiedi alla Scuola di tuo figlio/a l’elenco dei libri di testo per l’AS 2016/17, 

completo dei codici ISBN dei singoli libri. 

2. Associati ad AID o rinnova la tua quota associativa AID per l’anno 2016 (40,00 

euro o 25,00 euro per i soci dai 18 ai 25 anni) cliccando qui. Ti suggeriamo la 

modalità di pagamento con carta di credito, per poter accedere immediatamente al 

servizio; 

3. Se hai usufruito di LibroAID nell'AS 2015/16, devi solo caricare la diagnosi in 

formato digitale (scopri come). Se sei un nuovo utente di LibroAID o un vecchio 

utente che non ha usufruito del servizio lo scorso anno, dovrai inserire i dati di tuo 

figlio nell'area riservata e caricare la diagnosi (scopri come). Se necessiti di 

supporto, contatta lo staff di AID (vedi recapiti sotto riportati); 

4. Entra in LibroAID.it, accedendo con le stesse credenziali di AID (utente e 

password) e compila le richieste di libri. Segui le guide o le risposte alle domande 

frequenti per qualsiasi dubbio. 

COME RICEVERE I LIBRI 

Ti suggeriamo di scegliere la ricezione dei testi, se disponibili, in versione 

“downloadabile”: a conclusione dell'ordine visualizzerai un link per scaricarli ed 

averli immediatamente a disposizione. In alternativa puoi scegliere la spedizione 

del CD contenente i libri digitali: questa soluzione prevede tempi più lunghi per la 

gestione e la consegna dell'ordine. 

COME RICEVERE ASSISTENZA 

Scrivi una mail a: libroaid@aiditalia.org oppure a soci@aiditalia.org 

Specifica bene la domanda: per lo staff di LibroAID sarà più semplice risponderti 

conoscendo già i dettagli della tua richiesta. 
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Supporto telefonico: 051242919 – 051243358 da lunedì a venerdì nei seguenti 

orari 09.00-13.00/13.30-17:00. 

Sabato e domenica il servizio di assistenza non è disponibile. 

Per qualsiasi richiesta, ti invitiamo a rivolgerti esclusivamente ad AID, evitando 

di contattare gli Editori, che non sono responsabili del servizio. 

Un caro saluto 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AID 

Associazione Italiana Dislessia 

 

 


