
Biblioteca Vivente 
 
Cos’è 
  
Attraverso lo strumento interculturale della Biblioteca Vivente, la metafora del libro intende rompere 
stereotipi e diffidenze promuovendo il dialogo e l’incontro con l’altro. Promosso dal Consiglio 
dell’Europa e nato nel 2000 grazie all’Associazione danese Stop alla Violenza, l’iniziativa della 
Biblioteca Vivente nasce per coinvolgere la comunità, per valorizzare l’associazionismo tematico e per 
spezzare i pregiudizi.  
La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari ed un catalogo di titoli. La 
sua specificità sta nel fatto che i libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei 
lettori per raccontare la propria vita - spesso caratterizzata da esperienze di minoranza e 
discriminazione.  
I libri possono essere presi in prestito per un tempo definito (mezz'ora circa). L’utente potrà 

chiacchierare con questa persona, fare domande, chiarirsi le idee, togliersi curiosità e rompere alcuni 

stereotipi e pregiudizi. Non sono attori, né depositari di saperi, né difensori della propria categoria, 

bensì uomini e donne che raccontano semplicemente se stessi, mettendosi in gioco per soddisfare la 

curiosità dei lettori, rispondendo alle loro domande, nel corso di un dialogo franco e faccia-a-faccia. 

 
 Perché: per lottare contro la discriminazione, i pregiudizi ed i comportamenti stereotipati. Creare uno 
spazio dove le persone possono sentirsi a loro agio e parlare delle loro esperienze di vita.  
 
Obiettivi:  
La sensibilizzazione agli stereotipi e ai pregiudizi, e le loro conseguenze negative  

La visibilità di argomenti legati ai diritti umani  

L’istituzione di un dialogo tra i diversi partner della società civile  

Educare alla realtà interculturale, promuovendo una convivenza basata sulla conoscenza ed il 
rispetto della diversità  

Presentare e far vivere la diversità come un valore aggiunto ed un arricchimento della comunità 
locale  
 

Chi può partecipare:  
 
“Libri viventi”  
Sono coloro, che vogliono indossare il ruolo del “libro vivente” in carne ed ossa e che si mette a 
disposizione dei lettori per raccontare la sua esperienze di vita. Attraverso le loro testimonianze, il libro 
vivente consentirà ai lettori partecipanti di affrontare varie esperienze vissute dai libri, in relazione alla 
difficoltà di accesso ai Diritti Sociali.  
 
“Lettori”  
Sono coloro che vogliono innanzitutto scegliere e leggere un libro al fine di condividere storie di vita e 
di riflettere su nuove tematiche legate alle discriminazioni e sui propri pregiudizi. Avranno la possibilità 
di confrontarsi sul dialogo interculturale come strumento per l’abbattimento degli stereotipi.  
 
Come:  



Apprendimento non formale/ I partecipanti potranno ascoltare le storie di vita dei libri e porre 

domande direttamente ai libri sulle tematiche affrontate, per cercare di superare i propri pregiudizi. 


