O L TR E
I LCA N
CRO

parlarne contro ogni tabù
informarsi con materiale sicuro e affidabile
confrontare le esperienze

PROGETTO
DI SCAFFALE DEDICATO
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a cura della Biblioteca civica di Brugherio
e dell’associazione “La Lampada di Aladino”
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BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

LA BIBLIOTECA

città di 33.000 abitanti
tra Milano e Monza

IL PROGETTO DELLO SCAFFALE
OLTRE IL CANCRO
OBIETTIVI:
> sostenere il bisogno informativo degli utenti creando un patrimonio selezionato di materiale informativo sulle problematiche legate al cancro: testi che spiegano in modo
comprensibile ma scientificamente affidabile le diverse patologie oncologiche, parlino
delle principali pratiche efficaci di prevenzione, raccontino storie di pazienti
> orientare l’utente concentrando il materiale informativo (libri, multimediale, opuscoli
informativi…) in un unico scaffale tematico, posto nell’atrio della biblioteca, ben visibile,
di facile accesso e immediata consultazione
> favorire la creazione di un punto di aggregazione tra le persone interessate al problema, o perché pazienti o perché familiari e amici di malati: lo scaffale diventa occasione per promuovere scambi “di rete”

Inaugurata nel 1960.
Patrimonio: 70mila documenti
libri, cd, dvd, periodici, quotidiani.
Iscritti: 6mila.
Sistema bibliotecario:
Nordest Milano
200mila documenti disponibili.
Superficie: 1.407 mq al pubblico
più galleria esposizioni e sala conferenze,
magazzino, uffici, catalogazione;
totale: 1992 mq nella sede dedicata di
palazzo Ghirlanda-Silva.
Apertura: 38 ore la settimana,
con tre punti presidiati per informazioni e
consulenze.
Staff di 15 operatori: bibliotecari, ausiliari,
storia locale - Direttrice: Enrica Meregalli.
Catalogo on-line: www.biblioclick.it.
CONTATTI biblioteca@comune.brugherio.mb.it

ATTIVITA’
> reperimento del materiale: acquisti mirati e creazione di una rete nazionale di contatti
con enti e associazione per l’invio di opuscoli, libri e segnalazioni; promozione della relazione interattiva con gli utenti per avere segnalazioni di materiali che sono stati per
loro utili e preziosi nell’affrontare la loro situazione
> selezione e organizzazione del materiale: l’associazione “La Lampada di Aladino” garantisce un supporto nella scelta dei documenti, grazie all’apporto della rete di volontari ed esperti
> catalagazione e rifornimento dello scaffale tematico: il personale della biblioteca provvede all’inserimento a catalogo dei materiali e alla loro esposizione nello scaffale, curando la promozione dello stesso con apposita segnaletica e con la creazione di
bibliografie specifiche
> promozione: oltre ai consueti canali di promozione utilizzati dalla biblioteca per il patrimonio, vengono organizzate iniziative aperte alla cittadinanza, di carattere gratuito,
su tematiche relative al tumore in tutti i suoi aspetti non solo medico-patologici (esempi
recenti: la cura della persona durante i trattamenti chemioterapici; il vino e il tumore)

LA LAMPADA DI ALADINO
Associazione per l’assistenza
globale al paziente oncologico.
Nata a Brugherio nel 2000, ha lo scopo essere al fianco di chi si trova a dover fronteggiare un tumore e si sente sorpreso,
disorientato e sconvolto.
Offre a malati, parenti e amici tempo di ascolto
del loro vissuto, informazioni competenti per
avere la dovuta assistenza medica e per il disbrigo della burocrazia, mezzi e strutture per
sostenere le terapie necessarie, supporto psicologico, contatti con la rete di ex malati… così da
garantire la gestione il più possibile umanizzante di questo momento di malattia.
Presidente: Davide Petruzzelli.
CONTATTI
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info@lampada-aladino.it

