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LA MISSION DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA
La biblioteca pubblica è «un centro di scambi
sociali», favorisce l’integrazione e lo sviluppo di
relazioni interpersonali che producono interazioni.
Produrre scambi interpersonali significa ridurre la
sensazione di isolamento, condividere esperienze
e produrre una diminuzione dello stress emotivo.
La biblioteca pubblica garantisce la diffusione della
conoscenza attraverso il libro e la lettura
oltrepassando le barriere sociali, culturali ed
economiche. La lettura ha un potere terapeutico in
quanto diverte, distrae, procura sollievo ed ispira.
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PERCHE’ APRIRE UNA BIBLIOTECA IN
OSPEDALE?
Aprire una biblioteca all’interno di un Presidio
ospedaliero serve per attuare il passaggio
fondamentale dal «to cure» al «to care». Significa
realizzare un percorso del prendersi cura nell’ottica
della centralità del paziente che non viene
considerato come un insieme di sintomi da curare,
ma nella sua totalità.
La malattia in quest’accezione diviene un aspetto
biografico che è parte integrante della vita del
paziente.
L’ospedalizzazione è un’esperienza che estrania il
paziente dal suo contesto abituale provocando una
sensazione di isolamento. Mettere in atto delle
pratiche volte ad umanizzare l’esperienza del
paziente in ospedale significa renderla il meno
traumatica possibile.
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GLI STRUMENTI:
Materiale librario appartenente a diversi generi
letterari: narrativa, saggistica, graphic novel, libri
in lingua originale e materiali rivolti a bambini e
ragazzi.
Le
raccolte
librarie
vengono
create
ed
implementate attraverso partenariati con case
editrici e donazioni.
LIBRI TRADOTTI IN COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA ALTERNATIVA:
Storie, fiabe classiche tradotte con i pittogrammi
della Comunicazione Aumentativa Alternativa per
favorire e garantire la diffusione della conoscenza
per gli utenti con bisogni comunicativi complessi o
che non padroneggiano l’uso della lingua.
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I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO
DELL’OSPEDALE:
Il servizio di prestito e restituzione dei libri offerto
dalla biblioteca tradizionale di pubblica lettura
La lettura ad alta voce
Il carrello circolante in corsia
Le letture animate e la costruzione del libro rivolta
ai pazienti pediatrici
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