Oggetto: AVVISO DONAZIONE LIBRI

L’Istituto ha aderito al processo di accreditamento dell’Organization of European Cancer Institute
(OECI), il cui scopo principale è quello di migliorare, dal punto di vista organizzativo, la qualità e
della cura del cancro e la ricerca traslazionale in Europa.
Nell’ambito delle attività destinate al miglioramento organizzativo dell’Istituto, nel corso dell’ultimo
Board della peer review tenutosi a fine anno 2020 è stata rilevata la necessità di dotare l’Istituto di
una Biblioteca dedicata ai pazienti e anche ai loro familiari.
Nelle more del completamento dei lavori di ristrutturazione di alcune aree dell’Istituto, al fine di
ovviare anche all’assenza di spazi comuni disponibili che, comunque, non possono essere attivati a
causa dell’attuale stato di emergenza COVID, si è pensato di posizionare nei reparti e nelle sale
d’attesa delle bacheche letterarie da destinare ai pazienti e ai loro famigliari.
Per quanto sopra premesso,
SI CHIEDE
La collaborazione e disponibilità alle librerie del territorio cittadino a voler contribuire al progetto
“biblioteca libro sospeso”, mediante una donazione di libri da destinare ai pazienti e familiari, con
l’obiettivo di rendere più confortevole la permanenza di coloro i quali intraprenderanno un percorso
di cure all’interno dell’Istituto.
Per l’anno 2021-2022, in sede di prima applicazione, l’Istituto intende arricchire la dotazione delle
bacheche letterarie di almeno 1000 libri, preferibilmente distribuiti in sezione adulti, ragazzi, bambini
(a titolo esemplificativo: Genere Giallo, Genere Rosa, Genere Horror, Genere Fantasy, Genere
Fantascienza, Genere Storico, Genere Umoristico, Genere Avventura, Genere Biografia e
Autobiografia, Favole, Fiabe, Manga).
Le librerie interessate potranno manifestare l’adesione a quanto sopra riportato inoltrando,
all’attenzione della Direzione Generale e della Direzione Scientifica dell’IRCSS Fondazione G.
Pascale, l’oggetto della proposta di donazione attraverso posta elettronica agli indirizzi sotto riportati,
entro il 01.10.2021:
direzionegenerale@istitutotumori.na.it;
direzionescientifica@istitutotumori.na.it

Le librerie interessate dovranno impegnarsi a consegnare i libri in ottimo stato presso il punto di
raccolta che sarà individuato dall’Istituto.
L’Istituto acquisirà, con provvedimento amministrativo, tutte le donazioni che saranno pervenute,
formulando un ringraziamento a tutti coloro che avranno aderito a tale iniziativa.
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