REGOLE
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo Nazionale: 3.Capacity building - lett. j) Governance dei servizi
Progetto E-Quality: qualità nei servizi e parità di accesso Prog:313

PER IL PRESTITO

Prima di prendere in prestito un libro umano è
necessario iscriversi e ricevere la tessera
gratuita della Biblioteca Vivente. I bibliotecari
sono a tua disposizione per aiutarti a trovare
nel catalogo dei titoli disponibili un libro che ti
interessa. Saranno loro ad accompagnarti dal
libro che hai prenotato.

È più facile spezzare un atomo
che un pregiudizio.
Einstein

Durata del prestito
Puoi prenotare e prendere in prestito un libro
umano per volta. La consultazione di ogni libro
umano dura 30 minuti.

Dove avviene la consultazione
Puoi consultare i libri umani solo negli spazi
della Biblioteca Vivente. Non è permesso
portare i libri umani a casa o prestarli a qualcun
altro.

Cosa fare
Ti chiediamo di trattare con rispetto il libro
umano che hai preso in prestito. Puoi fare
domande senza avere paura di essere banale,
ma sempre rispettando la persona che
volontariamente fa il libro umano. Se il libro
umano ritiene di non essere trattato nella
maniera adeguata può decidere di restituirsi
alla Biblioteca Vivente.
Al termine della consultazione ti invitiamo a
lasciare una tua recensione del libro letto. Sarà
molto apprezzata dai libri umani che la
riceveranno.

FB: @BibliotecaViventeABCitta

bibliotecavivente.org
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Come iniziare la consultazione

c/o CAFFÈ IMPERIALE

Si può iniziare con le presentazioni, chiedendo i
significati del titolo, spiegando le motivazioni
della scelta o ascoltando da subito il libro
umano... Sentiti libera/o nel dialogo, questa è
una opportunità preziosa per parlare con
persone che magari non avresti mai incontrato
nella tua vita.

Arco del Magistrato 2, Jesi (AN)

CATALOGO DEI LIBRI

Alì
IL MONTATORE
DI PALLONI
Hai mai pensato come si fa a montare un
pallone pressostatico? Perché alcuni lavoratori
non hanno orari? Perché l’origine, il nome o la
pelle spingono alcuni in un angolo?
Una storia che apre tante domande.

Ahmad
SOTTO L'ALBERO
Iran Turchia Grecia Macedonia Serbia Ungheria
Austria e finalmente Italia. Un'odissea durata
quasi due anni tra spostamenti di notte e...

Amos
JUMPING
FROM COUNTRY
TO COUNTRY
Un libro in inglese che narra un lungo viaggio
fatto di passaggi e ritorni tra i paesi dell’Africa
occidentale. Una catena di esperienze di lavori
fortuiti per poter proseguire.

Daouda
IL VIAGGIO
Un viaggio nel deserto difficile da dire e difficile
da immaginare. Tappe e lavori forzati.
La mamma però c’è sempre, anche a distanza,
anche se manca, vero motivo della
sopravvivenza.

Imrul
IN CIMA
ALLA COLLINA
Le colline marchigiane sono bellissime, un po’
meno da risalire in bici, soprattutto se non lo fai
per sport e dopo una giornata con i polli.

Joy
SOTTO
FALSO NOME
Davanti alla malattia di un bambino piccolo una
mamma può perdere la testa, ma alcune
mamme possono perderla meno di altre.
Joy ci conduce in un tunnel di vicende legali dove
è capitata quasi senza capire perché.

Moses
L’ALTRO
COGNOME
Tutto comincia con la scoperta che il padre è in
realtà il nonno. Una storia di scoperte amare e
di migrazioni forzate, che trascina il lettore
dall’altra parte del mondo.

Moussa
AMORE
E CALCIO
Dakar - Ancona: non è il ritorno del famoso rally.
Un racconto delicato di due grandi amori: una
ragazza in discoteca e il calcio, sullo sfondo
della vicende di un profugo.

Ngouace
2013
Guerra civile ed ebola. L’anno buio di un ragazzo
sedicenne, un punto di non ritorno con cui fare i
conti ancora oggi.

