Referenti del progetto
• Regione Toscana-Direzione Generale
Politiche formative, beni e attività culturali Settore Musei, biblioteche e valorizzazione
dei beni culturali
Francesca Navarria tel. 055/4384102
• Regione Toscana-Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà Settore Formazione, promozione alla salute,
comunicazione e governo clinico
Serena Consigli tel. 055/4385211

Per saperne di piu scrivere a:
biblioteche@regione.toscana.it
promozionedellasalute@regione.toscana.it
oppure consultare le seguenti pagine web:
®

www.cultura.toscana.it/biblioteche/servizi/
biblioteca_accessibile/biblioteche_salute.shtml
www.salute.toscana.it/promozione/
strategie-program-regionale.shtlm

• Centri di documentazione per l’educazione
alla salute:
Province di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia
Ilia Di Marco tel. 055/6263303
Province di Arezzo, Grosseto e Siena
Riccardo Senatore tel. 0564/485755
Province di Lucca, Livorno, Pisa, Viareggio,
Massa e Carrara
Antonio De Angeli tel. 0585/493003

Con il progetto “parole di salute... @lla tua biblioteca” la Regione Toscana
aderisce alla campagna mondiale delle biblioteche “@your library®”:
http://www.aib.it/aib/cen/ayl/ayl.htm

CeDEaS - Centro di Documentazione per l'Educazione alla Salute per
l’Area Vasta Centro

Progetto di promozione
della salute nelle
biblioteche toscane

La promozione della salute in biblioteca
Il progetto “parole di salute… @lla tua biblioteca” nasce dalla collaborazione degli Assessorati
alla Cultura e al Diritto alla Salute della Regione
Toscana al fine di promuovere l’educazione alla
salute rafforzando il ruolo della biblioteca pubblica
come ‘agenzia informativa’ sul territorio, in particolare sui temi della salute.

Quali temi inerenti la salute sono trattati
nelle raccolte delle biblioteche aderenti al progetto?
Abitudine alla lettura, adolescenza, alimentazione, bullismo, corretti stili di vita, donazione, eutanasia, handicap, lotta al dolore, malattie, medicine
alternative, movimento, no doping, sport...

Crediamo che la biblioteca pubblica e la salute
siano fattori essenziali di crescita economica e
sociale: la biblioteca pubblica assicura l’accesso di
tutti alle risorse informative, alla cultura, alla conoscenza, garantendo così lo sviluppo di una società
democratica e le pari opportunità; la salute CHE è
intesa non solo come benessere fisico, ma anche e
soprattutto come qualità della vita.

Quali materiali e servizi garantisce la biblioteca aderente al progetto per documentare
sulla salute?

In ciascuna biblioteca aderente al progetto è stato
allestito uno spazio sulla salute, evidenziato dalla
presenza di un espositore per libri, depliant e materiali vari, realizzato con una grafica uniforme dalla
Regione Toscana.
Le biblioteche aderenti al progetto sono 80 e sono
coordinate dai tre Centri di documentazione per
l’educazione alla salute di Firenze, Grosseto, Massa
e Carrara, ognuno per le aree territoriali di propria
competenza.

Nelle biblioteche aderenti al progetto si trovano
libri, documenti multimediali, materiali informativi sui temi legati alla salute, bibliografie, webgrafie, filmografie, proposte di lettura, risorse elettroniche, selezione di siti internet.
Vengono inoltre organizzati momenti di approfondimento sui temi della salute: incontri, conferenze,
dibattiti, presentazioni di libri, e per il pubblico dei
bambini e ragazzi, anche laboratori didattici, di
animazione alla lettura ed attività ludiche.

Elenco delle biblioteche che aderiscono al progetto

PROVINCIA DI FIRENZE
Biblioteche comunali di
• Barberino Val di Pesa
• Capraia e Limite
• Castelfiorentino
• Cerreto Guidi
• Certaldo
• Empoli
• Firenze
- Biblioteca comunale centrale
- Biblioteca dell’Isolotto
- Biblioteca dell’Argingrosso
- Biblioteca Pietro Thouar
- Biblioteca Carra
- Bibl. Palagio di Parte Guelfa
• Fucecchio
• Gambassi Terme
• Montaione
• Montelupo Fiorentino
• Montespertoli
• San Casciano
• San Piero a Sieve
• Tavarnelle Val di Pesa
• Vicchio
• Vinci
PROVINCIA DI GROSSETO
Biblioteche comunali di
• Arcidosso
• Follonica
• Grosseto
• Magliano
• Manciano
• Pitigliano
• Roccastrada
PROVINCIA DI LIVORNO
Biblioteche comunali di
• Bibbona
• Castagneto Carducci
• Cecina
• Collesalvetti
• Livorno
- Biblioteca LabronicaCircoscrizione n. 4
• San Vincenzo
PROVINCIA DI LUCCA
Biblioteche comunali di
• Altopascio
• Barga
• Borgo a Mozzano
• Capannori
• Coreglia
• Fabbriche di Vallico
• Montecarlo
• Porcari

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Biblioteche comunali di
• Aulla
• Carrara
• Massa
• Massa - Biblioteca del Cedes
• Pontremoli
• Tresana
• Villafranca
PROVINCIA DI PISA
Biblioteche comunali di
• Bientina
• Buti
• Calcinaia
• Capannoli
• Casciana Terme
• Cascina
• Castelfranco di Sotto
• Crespina
• Lari
• Montopoli
• Palaia
• Peccioli
• Pisa
• Pomarance
• Ponsacco
• Pontedera
• San Giuliano Terme
• San Miniato
• Santa Croce sull’Arno
• Santa Maria a Monte
• Terricciola
• Vicopisano
• aVolterra
PROVINCIA DI PRATO
Biblioteche comunali di
• Montemurlo
• Poggio a Caiano
• Prato
• Vaiano
• Vaiano - Biblioteche scolastiche
Vaiano - Vernio
PROVINCIA DI SIENA
Biblioteche comunali di
• Asciano
• Buonconvento
• Monteroni d’Arbia
• Rapolano
• San Giovanni d’Asso
• Sinalunga
• Torrita
• Trequanda

