
 
INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE) 

 
     LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI 

 
AREA TEMATICA: EDUCAZIONE 

 
PARTNER RE.A.DY:  COMUNE DI  CENTO (FE) 
 
TITOLO: PICCOLA BIBLIOTECA VIVENTE 
 
 
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Progetto didattico, che tratta anche tematiche LGBT, presentato alle scuole (medie inferiori e             
superiori), solitamente viene svolto al di fuori del contesto scolastico. 
La “Piccola Biblioteca vivente“ è un breve percorso sui temi del pregiudizio e della discriminazione,               
dove si impara a riconoscerli e a metterli in discussione tramite “letture” di situazioni di vita. 
In sintesi, gli obiettivi del percorso sono:  

- informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse alle identità multiple, agli stereotipi e            
pregiudizi, alle discriminazioni;  

- educare alla realtà interculturale, promuovendo una convivenza basata sulla conoscenza          
ed il rispetto delle diversità;  

- presentare la diversità come un valore aggiunto e come un arricchimento della comunità             
locale. 

Il percorso prevede che le classi si trovino all’interno di una mini biblioteca composta da lettori,                
bibliotecari e da un catalogo di titoli.  
Si tratta di una riproposizione de la “Biblioteca vivente”, esperienza nata nel 2000 su iniziativa               
dell'ONG Stop the Violence, la quale, da allora, ha girato molte città europee.  
Ovviamente i “Libri” non sono né attori, né depositari di saperi o difensori di categoria, ma                
semplicemente uomini e donne che raccontano se stessi, mettendosi in gioco e rispondendo alle              
domande dei lettori per soddisfare le loro curiosità. 
Utilizzando un linguaggio e una serie di procedure “bibliotecarie”, si intende favorire il dialogo tra               
alunni e alunne, cittadini e persone che fanno parte di gruppi sociali poco conosciuti e verso cui                 
esistono forti stereotipi e pregiudizi. 

 
PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ :  
Punti di forza: dare ai/alle ragazzi/e la possibilità di rapportarsi direttamente con persone che              
hanno un vissuto reale, ed all’interno della biblioteca ci sono persone appartenenti al mondo LGBT               
che si raccontano. 
 
COSTO TOTALE:  
Il progetto è stato finanziato in parte da contributi regionali finalizzati alla realizzazione di iniziative               
di sensibilizzazione ed informazione, destinati ai soggetti referenti territorialmente della Rete           
regionale contro le discriminazioni, ed in parte dal bilancio comunale. 
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