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Carissime/i, 

all’interno della organizzazione di Estate Bamini 2012 http://www.estatebambini.it/,  

in collaborazione con il Comune di Ferrara (Istituzione dei servizi educativi, 

scolastici e per le famiglie), vi invitiamo ad aderire alla Biblioteca Vivente.  

La Biblioteca Vivente è uno strumento ideato per rompere stereotipi e diffidenze, 
promuovendo la conoscenza e il dialogo. L’idea della Biblioteca Vivente è nata nel 
2000 grazie all’Associazione danese Stop alla Violenza ed è stata ripresa dal 
Consiglio d’Europa all’interno della campagna “Tutti uguali e tutti diversi” contro le 
discriminazioni. 
I libri nella Biblioteca Vivente sono persone in carne ed ossa, disposte a raccontarsi, 
a raccontare le proprie esperienze, a farsi sfogliare, a rispondere a domande ed a 
curiosità. Un Libro Vivente è una persona, che sceglie pubblicamente di essere il 
rappresentante di una certa categoria di persone, che per ragioni tra loro differenti 
viene sottoposta a pregiudizi e stereotipi. 
Se volete farvi un'idea di come avviene, cercate in rete, ci sono video interessanti, 
questo è un video di una Biblioteca Vivente svoltasti a Milano 
http://www.youtube.com/watch?v=Vfu4Zo6e5Fc 
 
Il temi che si vogliono approfondire con questa edizione della Biblioteca Vivente,  
sono: 
 

◊ Fratelli e sorelle nelle esperienze di accoglienza familiare: il giorno 6 
settembre 2012 dalle 16.30 alle 19.30; 

 
◊ Ius soli, Ius sanguinis? Il diritto di cittadinanza alle seconde 

generazioni : il 7 settembre dalle 16.30 alle 18.30.  
 
Pensi di avere le caratteristiche per poter partecipare? La tua fantasia si riconosce in 
questi filoni tematici? Sei un Libro Vivente ! Come aderire?  
 
Per far parte del catalogo della Biblioteca Vivente puoi aderire scrivendo a 
under30@csvferrara.it o chiamare al 0532 205688 entro il 02 settembre 2012, 
lasciaci il tuo nome e cognome, un contatto telefonico e/o e-mail. Ti aspettiamo per 
una riunione organizzativa (UNICA, ma fondamentale!) che si terrà il  03 
settembre 2012 alle 18.30 presso Agire Sociale-CSV, Viale IV Novembre – 
Ferrara .  
 
Per Agire Sociale - CSV 
Erika Vannini 
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