
 

BIBLIOTECA VIVENTE 

Orto Botanico di Cagliari 
9-10-11 giugno 

Fase 1 | Individuazione delle “Questioni problema”  
Azioni di indagine locale per l’individuazione delle tematiche/pregiudizi da affrontare e su cui 
attivare la Biblioteca Vivente (a esempio culture differenti, dipendenze, disabilità, orientamen-
to sessuale, professioni, religioni, valori e storia locale).  
A cura dell’Associazione Prohairesis che attraverso i contatti locali promuoverà l’indagine con il 
supporto a distanza di ABCittà.  
Periodo di svolgimento: aprile/maggio  

Fase 2 | Reclutamento dei potenziali Libri Umani  
Azioni di individuazione di persone potenzialmente interessate a impegnarsi nel percorso forma-
tivo in relazione alle tematiche individuate nella fase precedente. A partire dall’associazionismo 
locale e dai contatti dell’Associazione Prohairesis sarà individuato, informato e coinvolto un 
gruppo di massimo 20 potenziali libri umani.  
A cura dell’Associazione Prohairesis con il supporto a distanza di ABCittà (eventuale contatto 
telefonico/skype con i potenziali libri umani per l’informazione specifica relativa a Biblioteca 
Vivente).  
Periodo di svolgimento: maggio  

Fase 3 | Formazione dei Libri Umani  
Seminario residenziale di formazione rivolto a un massimo di 20 persone che, attraverso la rilet-
tura della propria esperienza di vita in relazione alle tematiche individuate, si prepareranno ad 
assumere il ruolo di Libro Umano. Il percorso si attiverà nelle stesse giornate del Festival e pre-
vede i seguenti incontri formativi di circa 2,5 ore ciascuno: 1° giorno (mattina e pomeriggio), 2° 
giorno (pomeriggio), 3° giorno (pomeriggio).  
A cura di due formatori esperti di ABCittà con il supporto dei referenti dell’Associazione Pro-
hairesis  
Periodo di svolgimento: 9,10 giugno  

Fase 4 | Organizzazione, allestimento e realizzazione della prima edizione sarda di Bibliote-
ca Vivente  
I risultati del seminario di formazione saranno proposti al pubblico del Festival Internazionale di 
Letteratura Leggendo Metropolitano attraverso l’apertura al pubblico, nel pomeriggio del 4° 
giorno, dell’evento di Biblioteca Vivente.  

A cura di due formatori esperti di ABCittà con il supporto dei referenti dell’Associazione Pro-
hairesis  
Periodo di svolgimento: 11 giugno


