
Il Circolo dei Lettori 
ad Alta Voce 

di Biella



LaAV – Letture ad Alta Voce è una rete di circoli con diffusione a livello nazionale; il
movimento fa capo a Nausika, associazione che si occupa di produzione artistica e culturale.
La mission di LaAV è promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace
e alla portata di tutti per creare condizioni di benessere nell'ambito della società civile.

Il motto di LaAV è IO LEGGO PER GLI ALTRI, un modo piacevole e salutare per mettersi a
disposizione degli altri. I lettori LaAV prestano servizio di volontariato attraverso la lettura
offrendo attenzione e cura, un'opportunità di apertura all'esterno e un'occasione di crescita
personale… Questo è lo scopo principale di LaAV.
Ogni circolo territoriale è organizzato, in base alle sue dimensioni e possibilità, per garantire ore
di servizio settimanale gratuito e volontario di lettura presso enti, strutture, organismi
convenzionati.
In particolare LaAV è presente negli ospedali, in reparti pediatrici, oncologici, a lunga degenza.
I servizi vengono prestati presso Centri Diurni per Anziani, strutture che ospitano malati di 
Alzheimer,  comunità residenziali per soggetti deboli, spazi ricreativi per adolescenti a rischio.



Dal convegno ”PENSIERI CIRCOLARI. Narrazione,
formazione e cura” svoltosi a Biella nel 2014,
importante opportunità di approfondimento e
diffusione dell’approccio narrativo - esperienziale nella
formazione del personale sanitario e socio – educativo,
hanno preso avvio diverse iniziative e progetti fra i
quali vi è il progetto di Lettura ad Alta Voce che si pone
in continuità con l’associazione LaAV “Letture ad Alta
Voce” di Biella.



Il Circolo LaAV di Biella si è costituito
nel giugno 2014 con sette volontari e
ha avviato la lettura ad alta voce
all’interno della Residenza Sanitaria
Assistenziale “Madonna Dorotea” di
Bioglio, struttura del Presidio
Ospedaliero dell’ASLBI.
Da quella prima esperienza, dopo il
trasferimento nel Nuovo Ospedale
degli Infermi ASLBI, l’attività del Circolo
si è ampliata coinvolgendo nuove
strutture.





LETTURA AD ALTA VOCE
Con il progetto Calliope, 

l’ospedale è un presidio LaAV



Il Circolo dei Lettori ad Alta Voce di Biella

Il nostro viaggio è iniziato

a luglio 2020

siamo 25 volontari
attivi in 5 strutture 
e svolgiamo
6 sessioni di lettura 
settimanale di almeno 
un’ora nelle varie 
strutture.

e ora

nella RSA  «Madonna Dorotea»
Presidio Ospedaliero ASL BI
nel giugno 2014

…eravamo 7 volontari



Alcuni progetti che hanno affiancato l’attività di 
lettura

ü Partecipazione progetto book sound

ü Lettura presso l’Istituto Geometri

ü Bookcrossing

ü Festa della Lettura 2015 in Ospedale con 10
postazioni di lettura e 40 studenti coinvolti

ü «Sorsi di parole» che ha coinvolto 3 istituti scolastici
delle medie superiori del territorio biellese

ü «Donatori di Lettura» con AVIS Giovani – Biella

ü «Progetto Ferdinando Crini» Iniziative culturali e
azioni a sostegno della lettura nei luoghi di cura

ü Progetti diversi di Alternanza Scuola Lavoro



Bookcrossing

LETTURE CIRCOLARI



Festa della lettura in Ospedale
28 maggio 2015



L’idea
L’idea progettuale rimanda alla promozione della lettura nei
luoghi di cura, in quanto pratica di ben-essere e salute.
Le attese nel contesto ospedaliero sono spesso vissute con
fastidio oppure noia, in particolare dagli utenti che si recano
da soli presso la nostra struttura. L’idea è che l’utente possa
“estrarre” brevi testi da un contenitore (quindi anche godendo
di una classica e semplice componente ludica, di leggerezza),
leggere e poi, a sua discrezione, trattenere oppure rendere
nuovamente disponibile ad altri utenti. Per la realizzazione di
questo progetto sono state coinvolte scuole secondarie di
secondo grado e i docenti, che si sono resi disponibili come
referenti del progetto, si sono occupati di coinvolgere gli
studenti interessati, sottolineando in particolare il valore di
“pretesto” per accedere a numerosi testi letterari altrimenti
poco frequentati e per farlo con una prospettiva particolare: la
scelta, infatti, oltre a seguire i criteri sotto riportati, dovrà
essere guidata dal contesto (Ospedale), dal pubblico (persone
molto differenti fra loro quanto a età e livello culturale e che
hanno, generalmente, preoccupazioni legate alla salute) e
dalle limitazioni temporali (variabili e poco prevedibili
dall’utente/lettore stesso).

  

 

 

 
 

 

 

Sorsi di parole 
AULA MONTE MUCRONE 

18/12/2015 

 

SORSI DI PAROLE



#DONATORIDILETTURA
Per offrire ai Pazienti dell’Ospedale 

un’occasione di lettura inattesa





Alcuni progetti in cantiere 

ü Nuovi progetti di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ü Collaborazione con il Progetto “NATI PER LEGGERE”

ü Progetto A.I.D.O. e Comunità 2.0: lettura ad alta voce, commento di racconti e
altri contributi letterari in tema di cultura della donazione, in favore di studenti,
gruppi classe e altre realtà sociali presenti sul territorio biellese.

ü Progetto “Cura di sé cura dell’altro”: attività di lettura, individuazione e
commento di storie di cura (brani tratti da racconti di pazienti e professionisti
della cura) che coinvolgono insegnanti e studenti delle scuole di grado superiore.

ü Lettura in molteplici manifestazioni.



Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. 
L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che 
egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza 
libro, non avrebbe forse visto in sé stesso.

(Marcel Proust)

Info e contatti
Dott. Vincenzo Alastra

Responsabile S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane  
ASL BI

Presidente Circolo LaAV Biella
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

01515153220/3285304790

mailto:vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

