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Leggere, un modo nuovo di fare volontariato in ospedale 
Dal 13 giugno prende il via Baobab / Un libro per amico 

 
Hai un po’ di tempo libero da dedicare a te e agli altri? Ami leggere? Dal 13 giugno i ragazzi 
del Laboratorio Baobab daranno il via a Baobab / Un libro per amico, dedicando alcune 
ore del proprio tempo a una nuova forma di volontariato: la lettura ad alta voce di testi letterari 
propri e dei maggiori autori del panorama italiano e internazionale, negli spazi di 
socializzazione di alcuni dei reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Questa iniziativa si 
inserisce nell’ambito de “La Biblioteca per i Pazienti - “Cure leggère… lèggere cura!”, un 
progetto innovativo, avviato nel 2005 dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 
volto all’umanizzazione della degenza ospedaliera e alla creazione di un ambiente di 
soggiorno confortevole attraverso la promozione di momenti di relazione sociale e culturale, 
partendo dalla lettura individuale e collettiva di testi letterari. Ogni amante della letteratura 
potrà partecipare all’iniziativa condividendo con gli ospiti dell’Arcispedale le pagine dei libri 
che lo hanno particolarmente emozionato, entrando a far parte del gruppo di lettori volontari 
dell’iniziativa “Cure leggère… lèggere cura!”. 
Baobab / Un libro per amico, che si protrarrà fino a dicembre, è un progetto letterario 
realizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Reggio Emilia insieme all’Arcispedale 
Santa Maria Nuova, allo scopo di rendere più tollerabile e serena la permanenza nel presidio 
ospedaliero, in un’ottica di sviluppo della “società della salute”. I ragazzi del Laboratorio 
Baobab, in occasione delle letture, doneranno ai partecipanti alcune copie dei tascabili scritti 
da loro. La narrazione dell’esperienza dei giovani scrittori che partecipano al progetto, 
diventerà uno dei libri della collana I libri di Baobab-narrativa, edita dall’Assessorato 
comunale alla cultura. 
 
Hanno dato la loro adesione all’iniziativa: Ivano Bariani, Roberta Bedogni, Silvia Benassi, 
Simona Bellesia, Glauco Bertani, Donatella Borghi, Nadia Cirlini, Elisa Fioroni, Pier 
Francesco Grasselli, Roberto Leoni, Marco Martinelli, Daniela Masi, Michele Medici, Maria 
Chiara Messori, Linda Motti, Daniela Nicolay -Tazzioli, Anna Ragazzi, Christian Rizzi, 
Francesco Taburri, Marco Truzzi e Maria Pia Valdes del laboratorio Baobab / Spazio Giovani 
Scritture. 
 
Fanno già parte del gruppo di lettori volontari del progetto La Biblioteca per i Pazienti – 
Cure leggère … lèggere cura! dell’Arcispedale Santa Maria Nuova: Fabiola Amigoni, 
Ferrantina Bartoli, Cinzia Battaglia, Brenno Bertolini, Valeria Bonini, Francesca Caffarri, 
Riccardo Castagnetti, Isella Friggeri, Luisa Golino, Gloria Lombardo, Rita Zambonini, 
Caterina Zerlotti. 
 
Per partecipare al progetto Baobab / Un libro per amico è necessario rivolgersi alla 
Biblioteca Medica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova - tel 0522 295992. 



 
Sempre nell’ambito di Cure leggère… lèggere cura!, da segnalare la presentazione della 
Mostra di Parole: cento manifesti, che riportano frasi d’autore e che costituiscono un 
percorso di “parole per la nostra umanità”, esposti nei punti di attesa e nei corridoi 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.  
 
 
Per informazioni: 
Arcispedale Santa Maria Nuova - Biblioteca Medica, tel 0522 295992 
http://biblioteca.asmn.re.it 
 
Assessorato Cultura - tel. 0522 456249 - www.municipio.re.it/cultura 
 
 
 
 
 
 
LA BIBLIOTECA PER I PAZIENTI – ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA 
 
La Biblioteca per i Pazienti è un’iniziativa della Biblioteca Medica dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova ed è composta da due servizi, destinati l’uno a migliorare la qualità dell’assistenza 
tramite l’informazione, l’altro a umanizzare la permanenza dei pazienti durante il ricovero in 
ospedale. 
I due servizi sono: 
• il Punto di Informazione per Pazienti e Familiari 
• la Biblioteca di svago “Cure leggère… lèggere cura!” 
 
Il Punto di informazione per pazienti e familiari è uno spazio educativo e informativo in cui è 
possibile richiedere documentazione di qualità su malattie e terapie. 
 
“Cure leggère… lèggere cura!”, ideato come biblioteca di svago, ha, come idea base, la 
lettura ad alta voce, un’attività capace di procurare sollievo e benessere, nonché di 
promuovere la riflessione su di sé e gli altri, favorendo la socializzazione.  
Quest’ultimo progetto si propone di: 
• creare un ambiente di soggiorno confortevole, grazie all’offerta di un momento di relazione 

sociale e culturale, attraverso la lettura ad alta voce di brani, poesie, racconti; 
• offrire la possibilità ai singoli pazienti di leggere un testo a loro scelta proposto dai 

volontari e messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale “A. 
Panizzi”. 

 
Da novembre 2005 a maggio 2007, Volontari del Servizio Civile prima, personale della 
Biblioteca Medica e Volontari poi, hanno condotto le attività della Biblioteca per i Pazienti - 
Cure leggère… lèggere cura!, realizzando: 
• 86 incontri di lettura ad alta voce organizzati presso le sale d’attesa di reparti e day 

hospital, ai quali hanno partecipato 715 persone; 
• 24 menu di lettura: selezioni di brani letti ad alta voce in occasione degli incontri di lettura; 
• Parole in pillole: brevi citazioni d’autore messe a disposizione di pazienti e familiari 

durante i medesimi incontri; 
• 48 visite ai reparti per la distribuzione di libri a prestito al letto dei pazienti, per un totale di 

353 libri dati in prestito a pazienti e familiari da marzo 2006 a maggio 2007; 



• Una Mostra di Parole: cento manifesti che riproducono frasi d’autore di diversi scrittori di 
ogni epoca e nazionalità, distribuiti nei punti di attesa e nei corridoi dell’Arcispedale Santa 
Maria Nuova. 

 
 
 
BAOBAB / SPAZIO GIOVANI SCRITTURE  
 
Baobab / Spazio Giovani Scritture,  è un servizio del Comune di Reggio Emilia che  si occupa 
di giovani e nuove scritture. E’ aperto a tutte le ragazze e i ragazzi della città e della provincia 
di Reggio Emilia che si interessano alla lettura e alla scrittura, ma anche ai docenti interessati 
a far conoscere libri e scrittori di oggi ai loro studenti. 
Baobab è anche un luogo di raccolta e consultazione di materiali, uno spazio di formazione, 
dialogo, riflessione sui libri, sui contenuti e sul linguaggio della letteratura, sulla didattica della 
lettura e della scrittura. Il Servizio offre: 
• uno Sportello di consulenza rivolto a giovani scrittori e ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, tenuto ogni giovedì dalle ore 17 alle 19, dallo scrittore docente Giuseppe 
Caliceti, presso la Biblioteca di San Pellegrino di Reggio Emilia; 
• un Laboratorio di scrittura a cadenza mensile presso l’Officina delle Arti. Nel corso dello 
stesso Laboratorio i giovani autori partecipano alla realizzazione di una fanzina e di alcuni libri 
di formato tascabile di poesia e narrativa, prodotti e distribuiti gratuitamente in città e 
provincia dall’Assessorato Cultura. 
 
Nel corso dei suoi otto anni di attività Baobab / Spazio Giovani Scritture ha promosso, 
insieme ad altri enti e associazioni, diverse iniziative volte a valorizzare e recuperare la 
funzione originaria della parola quale strumento sociale fondamentale di conoscenza, di 
confronto, di dialogo con sé e con l’ambiente circostante. 
 
Tra le iniziative organizzate: le rassegne di promozione alla lettura e alla scrittura per gli 
studenti Invito alla lettura, i due convegni nazionali Leggere&Scrivere sulla didattica della 
lettura e della scrittura nella scuola italiana, i concorsi letterari In forma di libro e Primo lavoro 
insieme alla Camera del Lavoro di Reggio Emilia e Le Voci delle Parole, una serie di incontri, 
letture all’interno di rilevanti iniziative culturali e presso importanti istituzioni o noti luoghi della 
città. /PP 


