Tessitori di Voce: Letture ad alta voce in Ospedale
FAQ – Le vostre domande più frequenti

Come posso diventare Tessitore di Voce?
Dovrai compilare un questionario che permette ai coordinatori di realizzare una prima selezione,
in base alle motivazioni ed alla disponibilità. Al termine del percorso di formazione deciderai
insieme al responsabile del gruppo se ed in che termini iniziare l'attività presso l'ospedale.
Quanto tempo occupa l'attività di volontariato?
Dipende dalla disponibilità di ciascuno. Dopo aver frequentato il laboratorio, con l'aiuto del
coordinatore del gruppo si stila un calendario di interventi sulla base delle disponibilità dei
volontari e dei giorni concordati con i vari reparti. La frequenza dipende anche dal numero di
volontari che aderiscono al gruppo. Si richiede ai volontari la disponibilità minima di un turno al
mese.
La formazione è obbligatoria?
Sì, per diventare Tessitore di Voce la frequenza al laboratorio di formazione è obbligatoria e si
richiede la partecipazione ad almeno 3 incontri sui 4 in calendario. Durante la formazione vengono
forniti strumenti per la lettura ad alta voce, per la scelta dei testi più adatti per i vari reparti e per
capire come intervenire in contesti delicati, quali le strutture sanitarie.
Quanto dura un intervento dei Tessitori di Voce?
Normalmente dura un’ora e mezza, dipende però dal numero di pazienti che vogliono ascoltare le
letture. Può accadere che ci si rechi nella struttura e nessun paziente sia disponibile o abbia “voglia
di ascoltarci”.
Posso fare il Tessitore di Voce anche se non sono maggiorenne?
Sì, devi però consegnare l’autorizzazione firmata dai genitori.
Si va da soli all'interno dei reparti?
No, il progetto prevede che per ogni turno ci siano due Tessitori, nel caso di ragazzi minorenni
questi sono accompagnati da un volontario adulto.
Devo essere un lettore professionista?
No, l'importante è che si abbia passione per la lettura e voglia di mettersi a disposizione degli altri.

In che città posso svolgere questo tipo di volontariato?
Al momento il progetto è attivo a Vicenza, Mira (VE, presso l’Ospedale dell’Angelo) e Milano
(presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano).
Dove posso reperire ulteriori informazioni?
Sul sito web della Fondazione Zoé: www.fondazionezoe.it
Sul sito della rassegna annuale “Vivere sani, Vivere bene”:
http://www.viveresaniviverebene.it/tessitori-di-voce/
Sul blog dei Tessitori di Voce:
http://www.viveresaniviverebene.it/category/tessitori-di-voce/

