
Progetto  
“Relazione umana, filosofia, cura: la lettura e il libro terapeutico” 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 

Obiettivi teorici (qual è il nostro scopo?): 
 

A) indurre maggior consapevolezza possibile della propria disposizione personale all’ad-
sistere (né narcisismo né angoscia); 

B) indurre maggior consapevolezza possibile del proprio accostarsi al paziente (il rispetto 
dell’altro, soprattutto se sofferente); 

C) indurre  consapevolezza della necessità  - per raggiungere gli obiettivi A e B - di seguire 
un percorso formativo ed esperienziale all’insegna della continuità; 

D) preparare alla scelta e all’uso dei testi che ciascun Lettore adotterà quale propri e 
personali supporti terapeutici; 

E) preparare ad un’eventuale interazione diretta (discussione) col paziente (stare sul 
binario dato dal testo). 

 
Obiettivi pratici (quali sono i mezzi per raggiungere lo scopo)? 
 

Vademecum del Lettore Volontario Ospedaliero 
 

✔ Rispettare la puntualità e l'impegno preso 

✔ Presentarsi alla lettura vestiti sobriamente 

✔ Indossare il cartellino identificativo 

✔ Firmare il registro dopo essersi presentati 

✔ Seguire le necessarie norme igieniche 

✔ Qualsiasi notizia viene appresa in ospedale vincola alla segretezza più assoluta 

✔ Ogni reazione dei malati alla nostra presenza va tollerata e accettata 

✔ Utilizzare un tono di voce non sguaiato 

✔ I cellulari non vanno utilizzati durante il servizio di lettura 

✔ Non prendere alcuna iniziativa al di fuori della lettura, ma rivolgersi al personale 

✔ In caso di emergenza sanitaria spostarsi immediatamente in modo da non essere di intralcio 

 
Programma del Corso 

 
22 febbraio 2016: “Come utilizzare i libri coi malati?”, lezione e successiva discussione tenute in 

Aula 1.4 (h17.30-19.00) da Marco Dalla Valle, dirette a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche, 

a studenti di Scienze infermieristiche e a Lettori Volontari del Circolo Lettori di Verona 

 

23 febbraio 2016: “Perché utilizzare i libri coi malati?”, lezione  e successiva discussione tenute in 

Aula 1. 4 (h17.30-19.00), da Linda Napolitano, dirette a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche, 

a studenti di Scienze infermieristiche e a Lettori Volontari del Circolo Lettori di Verona 

 

29 febbraio 2016: “La lettura espressiva”, lezione ed esercitazione tenute in Aula 1.4 (h 17.30-

19.00) da Giovanna Scardoni, diretta a  a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche e a Lettori 

Volontari del Circolo Lettori di Verona (I Incontro) 

 

1 marzo 2016: “La lettura espressiva”, lezione ed esercitazione tenute in Aula 1.4 (h 17.30-19.00) 

da Giovanna Scardoni, diretta a  a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche e a Lettori Volontari 

del Circolo Lettori di Verona (II Incontro) 



 


