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Leggere per sentirsi sollevati
Il nuovo servizio di biblioteca nell’Ospedale pediatrico Meyer
Incontro pubblico
Giovedì 12 giugno 2008, ore 9.00-13.00
Dall’autunno del 2008 sarà attivo presso l’Ospedale pediatrico Meyer un servizio di biblioteca
finanziato dalla Regione Toscana e gestito e reso operante dalla Fondazione Meyer, dalla Biblioteca
di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, dall’Associazione Helios e dalla collaborazione degli educatori
della Ludoteca dell’Ospedale Meyer. L’incontro pubblico di giovedì 12 giugno prevede la
presentazione del progetto e un confronto su temi ed esperienze di lettura in ambito pediatrico.
Programma
Saluti
Paolo Morello (Direttore A.O.U. Meyer)
Susanna Giaccai (Regione Toscana - Settore
biblioteche)
Adriano Chini (Sindaco di Campi Bisenzio)
Francesco Sarti (Presidente Associazione
Helios)
Introduzione
Carlo Barburini (Direttore della Fondazione
Meyer)
Relazioni
Il piacere di leggere
Perché le storie non sono "medicine"!
Manuela Trinci (Psicologa e psicoterapeuta)

“Ho ventiquattro bolle di morbillo”
Scrivere e leggere con i bambini di salute e
malattia
Anna Sarfatti (Insegnante e scrittrice)
Lo scaffale volante
Letture, racconti, laboratori, nei reparti e nella
ludoteca dell'Ospedale Meyer
Nicolò Muciaccia, Paola Di Gioacchino
(Ludoteca del Meyer)
L’incontro si svolgerà presso la Ludoteca
dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Villa
Ognissanti, Viale Pieraccini 24 – Careggi,
Firenze
Informazioni:
Fondazione Meyer
tel. 055 5662316
segreteria.fondazione@meyer.it.

Ehi... mi leggi una storia?
L'esperienza della biblioteca in ospedale a
Modena
Rita Borghi (Biblioteche del Comune di
Modena)
•
•

Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un
messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter. Se non la vuoi più
ricevere invia un messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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