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La biblioteca dei bambini in ospedale
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Dal 1999, oltre 1.300 tra libri e Cd-rom sono a disposizione dei bambini ricoverati nel
reparto di pediatria del Policlinico modenese. La Biblioteca della Strega Teodora - il nome
richiama un simpatico personaggio di Nicoletta Costa -, grazie all’impegno di volontari e
bibliotecari comunali presta ogni anno 2400 libri a 600 iscritti e contribuisce ad un’offerta
educativa a cui fanno capo anche la scuola e il laboratorio espressivo.
Biblioteca e scuola fuori le mura integrano orari e progetti di lavoro, riproponendo anche
in questa sede una collaborazione tra servizi educativi e culturali che, nella città di
Modena, ha fatto crescere negli anni sensibilità e attenzione per le esigenze dei bambini.
Nell’allestimento dello spazio, così come nella scelta e collocazione dei libri, i piccoli lettori
di Teodora ritrovano un luogo familiare, riconoscono la biblioteca vicino a casa che già
sono abituati a frequentare. C’è sempre un adulto disposto a leggere con loro, o a fargli
avere nella stanza libri da leggere la sera con la mamma. E’ uno spazio in cui si può stare
da soli o fare amicizia tra le pagine di un bel libro, condividendo con altri l’esperienza della
lettura ad alta voce o piccole iniziative di animazione.
Consapevole che “chi ha letto da piccolo leggerà da grande”, anche Teodora si assume
l’impegno quotidiano di crescere lettori, con i quali instaura un rapporto molto intenso
anche se breve e, si spera, occasionale. La lettura condivisa concede a bambini e genitori
una pausa dalla routine quotidiana e alimenta la relazione interpersonale: un’esperienza
preziosa, che in ospedale si arricchisce di nuovi significati, regalando ad entrambi spazi di
libertà dalla malattia. Il tutto senza preoccupazioni di rendimento, a vantaggio della
curiosità, della libera esplorazione e anche a sostegno delle emozioni di un momento così
delicato. A questo scopo, Teodora propone libri anche ai genitori. Testi informativi, di facile
lettura, utili ad affrontare i problemi di tutti i giorni resi più acuti dall’emergenza del
ricovero: sonno, paure, cibo, relazioni affettive.
La biblioteca è aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica; collaborano alla sua gestione il
personale bibliotecario dipendente dal Comune di Modena e alcuni volontari.
Il servizio di coordinamento delle biblioteche comunali si impegna per la formazione e
l’addestramento dei volontari, alla gestione delle presenze e alle verifiche periodiche di
funzionalità, in collaborazione con l’associazione Il Segnalibro. La presenza settimanale di
un bibliotecario garantisce il collegamento con il servizio bibliotecario pubblico.
Tutti i libri sono a disposizione per il prestito e devono essere restituiti prima delle
dimissioni utilizzando, negli orari di chiusura della biblioteca, la cassetta predisposta allo
scopo. Bambini e adulti già iscritti ad una biblioteca comunale possono portare a casa i
libri e restituirli direttamente alla loro biblioteca, nei termini del regolamento.
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