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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 dei Lettori ad Alta Voce di Biella

Il nostro viaggio è iniziato

a settembre 2019

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

 Partecipazione progetto book sound

 Lettura presso l’Istituto Geometri

 Bookcrossing

 Festa della Lettura 2015 in Ospedale con 10

postazioni di lettura e 40 studenti coinvolti

 «Sorsi di parole» che ha coinvolto 3 istituti scolastici

delle medie superiori del territorio biellese

 «Donatori di Lettura» con AVIS Giovani – Biella

 «Progetto Ferdinando Crini» Iniziative culturali e

azioni a sostegno della lettura nei luoghi di cura

 Progetti diversi di Alternanza Scuola Lavoro



Bookcrossing

LETTURE CIRCOLARI



Festa della lettura in Ospedale

28 maggio 2015



#DONATORIDILETTURA

Per offrire ai Pazienti dell’Ospedale 

un’occasione di lettura inattesa





Altri progetti in corso 

 Progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 – 20

 Collaborazione con il Progetto “NATI PER LEGGERE”

 Progetto A.I.D.O. e Comunità 2.0

 Progetto “Cura di sé cura dell’altro” e mondo della

scuola



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)

Vincenzo Alastra

Responsabile Formazione e Sviluppo Risorse Umane  ASL BI

Presidente Circolo LaAV Biella

vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

01515153220/3285304790
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La metodica del digital storytelling in un ospedale che vuole essere un 
ambiente narrativo, un luogo di cura e di narrazione

Nelle relazioni di cura che vedono 

quotidianamente i singoli 

professionisti impegnati 

Operando e convergendo su specifici contesti lavorativi, con azioni diverse (percorsi formativi, iniziative e progetti anche 

complessi finalizzati a sviluppare coerentemente n quel contesto una  cultura narrativa nelle pratiche di cura.

Con una serie di iniziative, 

manifestazioni, animazioni, 

progetti anche complessi che 

percorrono (perturbano) in 

vario modo, spazi e tempi della 

vita organizzativa.

Il tutto è diverso dalla 

somma delle parti. Un 

ospedale narrativo è 

aperto a 

contaminazioni, 

sinergie, relazioni con 

altri mondi e diverse 

tipologie di 

interlocutori (altre 

realtà sanitarie, terzo 

settore, scuola, ecc,)

Nei contesti formativi improntati in 

maniera laboratoriale, narrativa, 

esperienziale e riflessiva, focalizzati 

sulla acquisizione di capacità e 

pratiche  sempre collocate in una 

cornice di conoscenza personale, 

sullo sviluppo del sé professionale... 

Guarda il flash mob…

Guarda le storie di cura

Un sito web come ponte…

Scopri i momenti della verità e delle decisioniLa mia vita professionale in 6 paroleScopri di più…

Allestimento sale attesa DH

Una guida alle digital stories …

Leggi di più…

Guarda le interviste narrative  
… scopri di più…

https://www.youtube.com/watch?v=s2fQtP-4FGk&feature=youtu.be
http://www.iluoghidellacura.it/
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Attivita-e-video-sito-vocieimmagini.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/filmato/#Start
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Allestimento-artistico-aule-formazione.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Alcuni-Progetti-Pensieri-Circolari.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Allestimento-artistico-sale-di-attesa-Day-Hospital.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Presentazione-web-doc-e-Digital-stories.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Manifestazioni-Humanities-umanesimo-cura-al-2017-09.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/filmato/#Le_interviste


ha la possibilità, 

ma è anche continuamente posto di 

fronte alla necessità:

Un ospedale narrativo: un luogo di cura e di narrazione

- di essere partecipe di una presa di 

parola personale e collettiva;

Chi ha la fortuna di praticare una 

professione di cura

- di incontrare se stesso e l’altro;

- di essere partecipe di una buona 

narrazione di sé e dell'altro, di una 

narrazione evolutiva, giusta e bella.

Di essere così partecipe di un luogo 

(inteso in senso antropologico, 

quindi storico e relazionale), che 

diventa così luogo di cura e di 

narrazione. 
Vincenzo Alastra



Youtube
Progetto Segnali di fumo:
Incursioni teatrali https://youtu.be/HythVdZ5pOI
Documentario di creazione “Segnali di fumo” https://www.youtube.com/watch?v=EF0F73FhV4w

Convegno Pensieri Circolari 2014 - Clip https://www.youtube.com/watch?v=zY6-igInmwY
Festa della lettura in Ospedale
https://www.youtube.com/watch?v=m1zF0Hg60HI&index=4&list=PLbNc5O7kxgCUVdW41tVE1avB92joCogSy

Siti e indirizzi Web
https://www.vocieimmaginidicura.it/
https://www.vocieimmaginidicura.it/filmato/#Start
https://www.vocieimmaginidicura.it/progetti/
https://www.vocieimmaginidicura.it/laboratorio-digital-storytelling-spazio-tempo-e-racconto/
Tra Arte e Cura: https://www.vocieimmaginidicura.it/tra-arte-e-cura/
Narrative Hospitals Network: https://www.vocieimmaginidicura.it/narrative-hospitals-network/

mail e contatti:
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it
Vincenzo Alastra -S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane A.S.L. BI
Via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (Biella)
015 15153220 - 3285304790
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https://www.youtube.com/watch?v=EF0F73FhV4w
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Per conoscere le attività e le diverse 
iniziative del Servizio Formazione 

della ASL BI

mail e contatti:

vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

Vincenzo Alastra - Formazione e Sviluppo Risorse Umane A.S.L. BI

Via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (Biella)

015 15153220 - 3285304790

News Letter Formazione ASL BI
Per ricevere la news letter inviare richiesta a:
cristina.doria@aslbi.piemonte.it

vocieimmaginidicura.it

Pagina Facebook

SCOPRI DI PIU’: 
una rassegna dei libri che 
presentano la filosofia di 

Pensieri Circolari

Vincenzo Alastra

https://www.vocieimmaginidicura.it/
https://www.facebook.com/PensieriCircolari
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Libri-Pensieri-Circolari-MN-e-Umanesimo.pdf
https://www.vocieimmaginidicura.it/wp-content/uploads/2020/10/Libri-Pensieri-Circolari-MN-e-Umanesimo.pdf


Vincenzo Alastra

GRAZIE!

Vincenzo Alastra


