LA BIBLIOTECA VIVENTE
La Biblioteca Vivente, the Human Library Organization, è un progetto che nasce in
Danimarca nel 2000 e, a partire dal 2003, è stata eletta dal Consiglio d’Europa come
buona pratica da diffondere e valorizzare per favorire esperienze di dialogo interculturale
soprattutto tra i giovani.
In Friuli Venezia Giulia la Biblioteca Vivente è realizzata attraverso il progetto Youngster
condotto da Damatrà di Udine e dalle Biblioteche e dagli Istituti Scolastici di primo e
secondo grado del FVG aderenti al progetto.
La Biblioteca Vivente funziona come una biblioteca vera con lettori, bibliotecari e
catalogo di titoli, solo che i libri sono persone in carne e ossa che si mettono a
disposizione dei lettori per raccontare la loro vita. Si può prendere in prestito qualsiasi libro
presente nel catalogo , si possono fare domande e il libro risponderà, a meno che non
venga urtato nella sua sensibilità.
In questa biblioteca i libri non sono di carta però servono, come dovrebbero fare tutti i libri,
ad aprirci la mente, ad abbattere i nostri pregiudizi e a scoprire che dietro gli stereotipi si
nascondono persone e storie.
La prima edizione della Biblioteca vivente a San Vito al Tagliamento è stata realizzata
nel 2013 con i ragazzi delle scuole dell’Istituto P.Sarpi, con l’Istituto Agrario di Spilimbergo
e della Scuola Secondaria di primo grado di Bagnarola.
PROGRAMMA:
Per l’anno scolastico 2017-2018 la Biblioteca vivente verrà realizzata coinvolgendo
le classi delle Scuole del Liceo Le Filandiere e come ospiti le classi terze della
Scuola Secondaria di primo Grado e degli Istituti Sup.Sarpi e Freschi.
Laboratori con le classi: 2 classi 3° del Liceo Le Filandiere indirizzo Linguistico con
gli operatori Damatrà n. 6 incontri (3+3) in classe o in biblioteca
Insegnanti coinvolti: Rivieri Clara, Francesca Miorin, Natalia Troja.
Classi ospiti: Classi 3° IC secondaria di primo Grado, Ist. Sarpi e Freschi
Evento: prima settimana di maggio unica data dalle ore 10.00 alle 13.00
Luogo: Loggia Comunale / Piazza del popolo

