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Presentiamo questo poster con lo scopo di farvi conoscere la storia e il ruolo che svolge oggi
BibLions all’interno del Policlinico San Matteo e dell’intera comunità di Pavia e provincia. BibLions
offre un servizio bibliotecario ai pazienti ricoverati in ospedale, al personale medico e
infermieristico in servizio presso il Policlinico San Matteo, ma soprattutto rappresenta
un’opportunità concreta di collaborazione per giovani, volontari e settore sociale. L’idea di
BibLions è derivata dal progetto: “ Un libro per amico - Miglioramento della qualità di vita in
ospedale attraverso la lettura”, nato tra Scuola Superiore in Ospedale e Policlinico San Matteo.
L’ideatore del progetto è la dott.ssa Annamaria Mariani, coordinatrice della Scuola Superiore
in Ospedale. Questo progetto prevedeva di offrire al paziente la possibilità di scegliere un libro da
una “Biblioteca in Ospedale”. All’inizio del progetto sono stati donati libri e fondi librari
dall’associazione Lions (associazione umanitaria fondata nel 1917 il cui motto è “noi serviamo”) e
amici dei Lions (Club Lions108Ib3), sono stati stanziati contributi per l’acquisto di arredi
dall’Amministrazione Provinciale di Pavia e per Premi allo studio dall’Associazione Socrem di Pavia.
BibLions è riconosciuta nel 2006 come struttura autonoma e può collaborare con enti e settori
delle amministrazioni pubbliche.
Nel 2009 viene istituita ed erogata una borsa lavoro con il contributo della Socrem ad un
ospite della Casa Circondariale di Pavia, che viene impiegato per l’inventario dei libri. Nel 2010 le
socie Lions (Lions Club PAVIA LE TORRI – 47843) partecipano al corso di catalogazione Easycat
erogato dal Servizio Biblioteca Digitale dell’Università degli studi di Pavia. La catalogazione
permette di inserire i libri nel catalogo ufficiale delle Biblioteche online della Provincia di Pavia.
Nel corso degli anni sono stati stipulati protocolli d’intesa per la gestione della Biblioteca in
Ospedale e nel 2012 iniziò la propria attività. Dal 2013 vengono erogate a giovani inoccupati
borse lavoro e «piccoli aiuti economici» grazie a fondi dell’Università, del Comune, dei Lions Club
Pavia Le Torri e Certosa di Pavia. Il lavoro quotidiano della biblioteca consiste nell’erogare un
servizio al pubblico attraverso la capillare distribuzione al letto del paziente di libri e “sorrisi”. La
gestione del libro nel back office della struttura consiste in un delicato compito di acquisizione,
esame del libro e trattamento biblioteconomico che spazia dalla catalogazione, al prestito
all’etichettatura per il bookcrossing. I volontari distribuiscono i pacchi destinati ai settori di
ricevimento come laboratori, ambulatori, day hospital e altri enti collaboratori compresi gli enti
ospedalieri del territorio. BibLions possiede oggi 20.000 libri di narrativa straniera e italiana, donati

da Lions, amici della Biblioteca e da altre Biblioteche di Pavia e Provincia. Ha erogato dal 2012
oltre 10.000 prestiti.
Gli obiettivi di BibLions per il futuro sono l’istituzionalizzazione della biblioteca e il trasferimento
della stessa in locali adeguati per proseguire il suo impegno di servizio agli utenti.
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