Cure leggère... Lèggere cura!
"Cure leggère... Lèggere cura!", ideato come
biblioteca di svago, è uno dei due sottoprogetti della
Biblioteca per Pazienti e si propone di:
creare un ambiente di soggiorno confortevole
per l’offerta di un momento di relazione
culturale attraverso la lettura di brani, poesie,
racconti: la lettura ad alta voce è infatti lo
strumento che abbiamo scelto per favorire la
condivisione e lo scambio di opinioni, esperienze, emozioni tra i volontari, i pazienti e i loro familiari;
offrire la possibilità ai singoli pazienti di usufruire di un servizio di prestito libri e audiolibri: i pazienti e i loro familiari hanno
la possibilità di scegliere uno o più testi da un catalogo messo a loro disposizione dai volontari e regolarmente
aggiornato anche grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale "A. Panizzi" .
Il progetto "Cure leggère... Lèggere cura!", ha quindi, come idea base, la lettura, un’attività capace di procurare sollievo e
benessere e che, nel contempo, promuove la riflessione su di sè e gli altri, favorendo la socializzazione. Tale progetto prevede:

la realizzazione di menu di lettura (per l’ascolto di uno o più testi letterari);
la realizzazione di una mostra di parole (brevi citazioni d’autore da appendere nelle sale d’attesa e negli spazi comuni);
la realizzazione di parole in pillole (brevi citazioni d’autore da mettere a disposizione di pazienti e familiari);
la distribuzione di libri a prestito al letto del paziente. Parte del catalogo è costituita da libri forniti dalla Biblioteca
Comunale "A. Panizzi", periodicamente rinnovati.
Personale coinvolto
Volontari del Servizio Civile: 2005/2006 | 2007/2008 | 2009/2010 | 2011/2012 | 2012/2013
Personale della Biblioteca Medica
Volontari dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in Chirurgia
Volontari del Progetto Comunale Baobab/Spazio giovani scritture

Reparti coinvolti
I reparti coinvolti nell’iniziativa sono:
Day Hospital Oncologico
Lungodegenza
Medicina 1
Medicina 2
Medicina 3
Neurologia
Medicina Fisica e Riabilitativa (per servizio di prestito libri/audiolibri su richiesta).

Si ringrazia l’ Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in Chirurgia per aver donato alla Biblioteca i carrelli per il trasporto
dei libri nei reparti.
Informazioni
Coordinamento: Chiara Bassi
Tel. 0522 296522
e-mail: chiara.bassi@ausl.re.it
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