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LIVING LIBRARY A BOLOGNA 
Urban Center | 2° piano di Salaborsa 

 
- RELAZIONE FINALE - 

 
 

Sabato 17 ottobre 2009, dalle ore 14.00 alle 18.30 
 

 

 
 

 

a cura di Paola Lacarpia e Raffaele Lelleri 

(Ufficio Politiche dell’Immigrazione della Provincia di Bologna) 

 
 
 

In sintesi:  
20 libri | 15 persone di staff | 109 lettori | 4,5 ore di attività 
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0 - Premessa e partnership 
 
 
La Biblioteca Vivente offre l’opportunità di entrare in contatto diretto con persone con 
cui nella quotidianità non si ha occasione di confrontarsi e che sono spesso oggetto di 
stereotipi e pregiudizi.  
 
L’idea della Biblioteca Vivente nasce nel 2000 dall’ong danese “Stop the Violence” ed è 
ormai un appuntamento fisso in molti festival musicali del nord e dell’est Europa. 
E' stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi tra le attività di dialogo 
interculturale ed è stata organizzata e promossa in questi anni in molti Paesi europei 
compresa l'Italia. 
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L'iniziativa del 17 ottobre 2009 è stata: 
• promossa dalla Provincia di Bologna ed organizzata dalla Rete bolognese del 

Centro regionale contro le discriminazioni e dal Tavolo provinciale per la Pace; 
• realizzata grazie alla collaborazione di BVBo, dell'AIFO (Associazione Italiana 

Amici di Raoul Follereau), della Scuola di Pace - Quartiere Savena (Comune di 
Bologna), del COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), del 
CESD (Centro Europeo Studi sulla Discriminazione) e dell'Ufficio Politiche delle 

Differenze del Comune di Bologna; 
• sostenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito della Settimana 

contro la Violenza e dalla Provincia di Bologna in quanto parte della rassegna 
Segnali di Pace. 

 
 
1 - Obiettivi  
 
 
La paura del diverso è spesso generata dall'incapacità di entrare il contatto con 
‘persone altre’.  
Conoscerle direttamente è il primo passo per accorciare ogni distanza e per scoprire il 
‘bluff’ delle etichette che troppo spesso inquadrano, selezionano, escludono. 
 
Le principali finalità del progetto della Biblioteca Vivente sono pertanto: 

• educare i cittadini e le cittadine ad una realtà interculturale, promuovendo una 
convivenza basata sul rispetto delle diversità; 

• sensibilizzare il tessuto sociale rispetto a tematiche legate alle identità multiple 
e alla costruzione e decostruzione degli stereotipi che da esse derivano e che si 
concretizzano spesso in atti di discriminazione;  

• presentare la diversità come un valore aggiunto e come un arricchimento del 
tessuto sociale. 

 
 
2 - Descrizione dell’evento 
 
 
2.1 - Setting 
 
La Biblioteca Vivente si è svolta presso l’Urban Center | 2° piano di Salaborsa in piazza 
Nettuno 3 a Bologna – un contesto rinomato e centrale rispetto alla città, nonché 
pienamente accessibile anche per le persone con difficoltà motorie.  
 
I materiali utilizzati per l’allestimento sono stati forniti dall’Urban Center, dal Comune 
di Bologna e da BVBo.  
I questionari di fine lettura sono stati prima revisionati e successivamente analizzati 
dall’Osservatorio delle Immigrazioni. 
 
Al piano terra della Salaborsa è stato posizionato un totem con affissa la locandina che 
pubblicizzava l’iniziativa; varie altre locandine sono state affisse all’interno degli spazi 
di Salaborsa.  
All’entrata dell’Urban Center è stato allestito un banchetto in cui vi erano le 
bibliotecarie che illustravano il catalogo, con accanto una lavagna per programmare i 
tempi delle letture. 
Alla sinistra del tavolo delle bibliotecarie vi era un tavolo con i questionari di 
gradimento post-lettura e del materiale informativo di vario tipo, tra cui quello 
predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità per le scuole e quello realizzato 
dagli organizzatori dello Stand Up Take Action!, la manifestazione di mobilitazione 
contro la povertà e a favore degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, sostenuta dalla 
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Campagna del Millennio delle Nazioni Unite, che si è tenuta in contemporanea poco 
lontano e con cui la Biblioteca Vivente ha intessuto una sorta di collegamento a 
distanza.  
 
All’interno della ‘sala lettura’ sono state posizionate le sedie ed i pouf su cui si 
accomodavano i lettori e i libri; si è cercato di distanziare al massimo ogni postazione 
dall’altra al fine di creare un ambiente raccolto in cui sia il lettore che il libro potessero 
trovare un proprio angolo di privacy e sentirsi a proprio agio.  
In fondo alla sala di lettura, al suo esterno, vi era un tavolo con snack e bevande per 
rifocillare i libri e lo staff in uno spazio ‘chill-out’ a loro dedicato. 
Vicino al tavolo post-lettura, infine, una postazione video ha ininterrottamente 
mostrato un video di riflessione appositamente costruito dall’équipe sul tema delle 
discriminazioni. 
 
 
2.2 – Libri e catalogo 
 
I libri sono persone in carne ed ossa che, a partire da un aspetto della propria identità, 
si danno un titolo e mettono a disposizione dei lettori la propria esperienza di vita. 
I libri possono essere presi in prestito per mezz'ora per una chiacchierata; sono quindi 
disposti a soddisfare la curiosità dei lettori e a rispondere alle loro domande.  
 
Durante la giornata in oggetto erano presenti 20 libri, in un catalogo così articolato: 

• Aspirante madre 
• Attivista del movimento lesbico-gay 
• Cooperante al Nord 
• Diversabile e mass-media 
• Educatore gay 
• Giovane musicista 
• Lesbica in provincia 
• Madre di figlia straniera 
• Mamma di figlio gay 
• Medico di donne straniere 
• Omosessuale  
• Partigiana in Palestina 
• Politico bolognese precario 
• Professionista in carriera 
• Protestante disobbediente 
• Rimpatriata dal Brasile 
• Rugbista scrittore 
• Siciliana etiope 
• Turista bianca 
• Vigile urbano 

 
 
2.3 - I lettori 
 
I lettori presenti alla Biblioteca erano degli utenti di Salaborsa, dei passanti incuriositi 
dal volantino distribuito in piazza Nettuno o all’interno della biblioteca comunale, 
oppure delle persone appositamente venute all’evento dopo aver letto la notizia 
sull’appuntamento pubblicata sul sito della Provincia e ripresa da varie fonti.  
Alcuni – molto pochi, in realtà – non hanno preso in prestito nessun libro, perché non 
avevano tempo o voglia di sperimentarsi in un’iniziativa che richiedeva un certo 
impegno, o perché, più spesso, si sono avvicinati allo stand delle bibliotecarie in 
prossimità dell’orario di chiusura della Biblioteca Vivente.  



 4

Tuttavia, sono stati registrati ben 109 lettori e 96 letture. A questo riguardo, va 
segnalato che alcune persone hanno letto più libri durante lo stesso pomeriggio e che, 
talvolta, più persone hanno letto lo stesso libro contemporaneamente (lettura di 
gruppo).  
 
 
2.4 - Lo staff 
 
Lo staff presente all’iniziativa era composto da 15 persone: due coordinatori, due 
bibliotecarie, tre persone addette alla distribuzione dei volantini, una incaricata alla 
supervisione della compilazione dei questionari di valutazione distribuiti ai lettori ed 
alla distribuzione del materiale informativo, quattro incaricati all’accompagnamento dei 
lettori nella ‘sala di lettura’, una film-maker di CrossingTv che insieme al suo 
assistente ha fatto delle riprese video, un fotografo. 
Inoltre, varie altre persone hanno informalmente dato una mano alla buona riuscita 
dell’evento. 
 
 
3 - Attività di promozione 

 
 
L’iniziativa è stata pubblicizzata per mezzo:  

• della newsletter sia generale che monografica dell’Osservatorio delle 
immigrazioni della Provincia di Bologna (oltre 3.700 utenti registrati) – quella 
generale spedita il mese precedente e quella monografica spedita il giorno 
prima della manifestazione;  

• di locandine appositamente distribuite ed affisse, nella settimana in cui si è 
tenuto l’evento, in una serie di luoghi significativi di passaggio e di ritrovo in 
città, pubblici e privati – con particolare riferimento per quelli targetizzati sui 
giovani (tra cui le scuole secondarie di secondo grado); 

• di volantini informativi distribuiti in occasione dell’iniziativa da una serie di 
volontari dedicati a ciò; 

• del profilo su Facebook della Biblioteca Vivente Bologna; 
• del passaparola. 

 
 
4 - Materiale informativo 
 
 
Durante l’iniziativa è stato distribuito e messo liberamente a disposizione vario 
materiale, tra cui: i depliant sui nodi della rete bolognese anti-discriminazione, un 
documento di approfondimento sui pregiudizi e le discriminazioni, le schede 
informative redatte e distribuite a livello nazionale in occasione della Settimana contro 

la violenza, il materiale dello Stand Up per gli Obiettivi del millennio. Una serie di 
organizzazioni che fanno parte dell’équipe hanno inoltre messo a disposizione propri 
documenti conoscitivi e promozionali.  
 
 
5 - Feedback dei libri 
 
 
Tramite un questionario semi-strutturato è stato possibile raccogliere le valutazioni 
dell’iniziativa da parte delle persone che si sono prestate a fare i libri. Di un libro, 
ritiratosi in corso di svolgimento dell’evento per motivi di salute, non è stato possibile 
recuperare il questionario di fine esperienza.  
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In base ai dati raccolti è possibile osservare che i libri presenti a questa iniziativa 
erano persone di un’età media di 38 anni, 7 uomini e 13 donne, tutti di nazionalità 
italiana. 
 
- Tutti i libri hanno dichiarato che partecipare a questa iniziativa è stata un’esperienza 
molto positiva, evidenziando come questa esperienza sia stato un importante 
momento di confronto e di crescita. Molti ritengono di aver imparato molto anche dai 
propri lettori – che talvolta avevano esperienze analoghe. Il rapporto che si è creato 
fra libri e lettori è stato di uno scambio reciproco di opinioni. I libri affermano che 
dall’incontro con i lettori hanno tratto degli spunti di riflessione. Il confronto e lo 
scambio interattivo di idee ed esperienze sono stati i punti cardini su cui i libri hanno 
sostenuto di avere tratto un arricchimento e un beneficio.  
- I libri hanno affermato che i lettori che si sono accostati all’iniziativa erano spesso 
persone già in qualche modo motivate e sensibilizzate a questi temi. Pertanto in molti 
casi vi è stato, piuttosto che un confronto su punti di vista differenti, un incontro di 
condivisione e di comunione sulle tematiche presentate. Tuttavia, per quanto riguarda 
il tema dell’omosessualità, i lettori hanno mostrato una scarsa dimestichezza su 
questo argomento; vi sono stati molti lettori che, grazie a questa iniziativa, hanno 
quindi potuto confrontarsi con argomenti spesso considerati tabù.  
- Non vi sono stati momenti particolarmente difficili o imbarazzanti durante le letture. 
Alcuni libri hanno comunque dichiarato di aver avvertito commozione da parte dei 
lettori. Un libro racconta, ad esempio, di aver ricevuto parole di conforto e di 
rassicurazione da parte di un suo lettore di origine straniera.  
- I libri non hanno avvertito nessuna difficoltà a dialogare con più di un lettore 
contemporaneamente, sostenendo che gli incontri a tre sono stati i più stimolanti, in 
quanto spesso nel dialogo a due si corre il rischio di cadere nel monologo, mentre con 
più di un lettore vi è la possibilità di trattare argomenti più diversificati.  
- Infine, tutti i libri si sono resi disponibili a ripetere tale esperienza. 
 
Le domande più frequenti poste ad alcuni libri sono le seguenti: 
 

 
Titolo del libro 

 
Domande più frequenti 

 
Turista bianca Cosa vuol dire bianca rispetto a turista 
Rugbista scrittore Come mai questo abbinamento 
Professionista in carriera Perché questo titolo 

Vigile urbano 

Come mai hai deciso di studiare per 
lavorare con i bimbi piccoli - Il tuo lavoro 
ti piace - Cosa pensi del comportamento 
delle forze di polizia 

Giovane musicista 
Riesci a vivere facendo il musicista - 
Perché hai scelto proprio la chitarra 

Educatore gay 
Che accoglienza ricevete dalle scuole - 
Come si pongono studenti ed insegnanti 
nei vostri confronti 

Politico bolognese precario 

C’ è ancora speranza nella politica - Cosa 
si intende per precario - Come sta in 
rapporto con la politica - Quali proposte si 
possono fare - Perché impegnarsi 

Lesbica in provincia Ora la vivi bene - Come la vivi 

Omosessuale 
Come e quando lo hai scoperto - Come è il 
tuo rapporto con la famiglia - Vuoi avere 
dei figli - Pensi di adottarli 

Diversabile e mass-media Come funziona la tavoletta [attraverso cui 
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il libro comunicava] - Se è cambiata 
l’immagine della disabilità - Dove vivi 

Madre di figlia straniera 
Se mia figlia ha avuto problemi di 
razzismo - Se lo rifarei - Se ho avuto 
problemi legati alla religione islamica 

Aspirante madre 
Perché questo titolo - Se hai paura della 
burocrazia italiana per avere un figlio dalla 
tua compagna 

Protestante disobbediente 
Protestante perché - Disobbediente in che 
cosa - Minoranze e differenze 

Rimpatriata dal Brasile 
Perché “rimpatriata” - Cosa ti ha portato 
in Brasile - Cosa facevi là 

Cooperante al Nord Come si fa a lavorare in questo settore 
 

 
6 - Feedback dei ‘lettori’ 
 
 
Dopo ogni lettura, i lettori sono stati invitati a compilare un questionario in cui hanno 
potuto esprimere le proprie opinioni, proposte di miglioramento e livello di 
soddisfazione.  
 
I lettori che hanno partecipato avevano un’età media di 32 anni; il 73% erano donne, 
il restante 27% uomini, vi è stato solo un caso di un ragazzo minorenne (17 anni); il 
ventaglio di età va dai 17 ai 75 anni.  
La quasi totalità dei lettori era italiana (solo 9 stranieri, di cui 2 uomini e 7 donne).  
 
- L’85% dei lettori ha dichiarato di aver apprezzato “molto” l’idea della Biblioteca 
Vivente, ed il restante 15% di averla apprezzata “abbastanza”.  
- L’89% dei lettori ha sostenuto di aver imparato qualcosa di nuovo dopo questa 
esperienza. La stessa quota ha sostenuto di raccomandare ad altri l’esperienza 
proposta.  
- Lo staff e la gestione degli spazi sono stati valutati positivamente; tuttavia lo spazio 
non è sembrato sempre raccolto, in quanto è stato affermato che vi era molto rumore 
di sottofondo.  
- I lettori sono venuti a conoscenza dell’iniziativa tramite il passaparola, la newsletter 
monografica dell’Osservatorio delle Immigrazioni, l’affissione della locandina. Va 
sottolineato che un’importante quota di persone ha sostenuto di aver partecipato per 
caso all’iniziativa trovandosi casualmente quel pomeriggio in Salaborsa o trovandosi a 
passare davanti alla Biblioteca Vivente, anche grazie al servizio di volantinaggio. 
- Durante la lettura non sono stati evidenziati momenti difficili. Dopo essere riusciti a 
superare le timidezze iniziali ed avere raccolto il coraggio di fare domande senza il 
timore di essere troppo invadenti, la maggior parte dei lettori ha affermato di aver 
avuto una conversazione molto piacevole tanto da non accorgersi spesso che era già 
trascorso il tempo consentito al prestito.  
 
I lettori hanno, in particolar modo, evidenziato di aver imparato qualcosa di nuovo 
dopo questa esperienza.  
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Di seguito sono riportate alcune delle loro riflessioni più significative: 
 

 
‘Cose nuove’ che i lettori dichiarano di aver appreso  

grazie all’esperienza della Biblioteca Vivente 

 
L’importanza di sperimentare, di uscire dai modelli imposti da altri, saper ascoltare 
Esistenza di associazioni di ex-militari israeliani per la pace 
Essere politici di una nuova generazione 
Come una mamma affronta in modo positivo l’omofobia incontrata dal figlio gay 
Riconoscere di avere pregiudizi che prima non si conoscevano 
Rapportarsi ad un mondo di cui non si sente l’appartenenza e che è sempre stato 
visto ‘distante’ e di cui non si è mai riflettuto 
Essere stimolati a fare un viaggio come ‘viaggiatori’ e non come ‘turisti’ 
Ogni popolo tiene alla propria terra ed è impossibile dimenticarla 
La situazione in Israele è peggiore di quanto si sappia dai media 
Non basta sfogliare un libro, bisogna leggerlo 
Sentire un grande coinvolgimento emotivo nell’entrare in contatto con il libro scelto 
Quanto sia piacevole scoprire un libro che fa un po’ paura 
L’importanza di problemi sull’educazione sull’alterità nelle scuole 
Alcuni aspetti dell’omosessualità non legati agli stereotipi 
Prendere tempo per ascoltare 
Pro e contro della carriera di un musicista coetaneo e concittadino 
Il rapporto fra madre, figlia e padre di nazionalità straniera, in particolare il rapporto 
con un padre assente 
Informazioni sulla Chiesa valdese e differenze con quella cattolica 
Ho imparato che nella vita ci sono molti momenti in cui si può riprendere in mano la 
vita, voltare pagina e ricostruirsi un’identità 
Cercare di essere se stessi e di trovare un nostro posto nel mondo 
Un’esperienza di vita e dei sentimenti che non conoscevo 
L’importanza del corpo e della sessualità in soggetti disabili 
Non soffermarsi all’apparenza ma guardare dentro la persona 
Le sensazioni che si provano a sentirsi diversi dagli abitanti del luogo 
Anche chi ha la pelle bianca può essere vittima di discriminazione se è in un contesto 
non occidentale 
Conoscere un’altra religione 
L’esperienza di vita è la forza che ti fa crescere e l’importanza a dare valore alle 
proprie emozioni ed intimità 
La capacità di normalizzare ciò che qui è definito tragedia 
Vedere anche il lato positivo del precariato 
Le attività svolte nelle scuole per educare all’inclusione 
Come la cultura di una persona possa condizionare il rapporto con la salute 
Come la produzioni di ruoli maschili non è legata alla femminilità o mascolinità nella 
coppia 
Che c’è salvezza solo nell’incontro 
Imparare ad ascoltare gli altri, accettare la diversità come stimolo ad imparare a 
conoscere se stessi e gli altri 
L’esperienza di una bambina adottata, portata da un Paese di guerra che vive dentro 
di sé il confronto fra materialismo e sentimenti profondi 
Come certe paure e chiusure possano complicare terribilmente le vite altrui e ferirle 
Che le cose bisogna cambiarle anche da ‘dentro’ le organizzazioni e le istituzioni 
Come funziona a grandi linee il mondo della cooperazione 
Sperimentazione di creazione di un feto da due ovuli femminili 
Che i mariti maghrebini sono comparabili a quelli del sud Italia 
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Il punto di vista di una ragazza giovane che vuole costruire una famiglia con la sua 
compagna 
Tante sfumature di un lavoro che non conoscevo per nulla 
Necessità di comprensione delle altre religioni 
Aspetti positivi e negativi dei progetti di cooperazione internazionale apportati in 
alcuni Paesi 
 
 
Inoltre, i lettori hanno affermato che la lettura ha lasciato loro un sentimento di 
leggerezza, allegria, entusiasmo, nonostante i temi trattati fossero abbastanza 
impegnativi. Alcuni libri, in particolar modo, sono stati in grado di creare un 
coinvolgimento emotivo particolarmente forte ed apprezzato. 
 
I titoli maggiormente scelti dai lettori uomini sono stati Partigiana in Palestina e 
Turista bianca. I libri intitolati Mamma di ragazza straniera, Mamma di ragazzo gay, 

Turista bianca e Aspirante madre sono stati letti solamente da donne.  
 
Nella tabella sottostante sono indicate tutte le frequenze di letture divise per genere: 
 

Titolo del libro 
Lettori 
M 

Lettrici 
F 

MF  

Aspirante madre 1 5 6 

Attivista del movimento lesbico-gay 1 1 2 

Cooperante al Nord 2 2 4 

Diversabile e mass-media 4 1 5 

Educatore gay - 7 7 

Giovane musicista 3 4 7 

Lesbica in provincia 1 2 3 

Madre di figlia straniera - 4 4 

Mamma di figlio gay 1 3 4 

Medico di donne straniere 1 6 7 

Omosessuale 2 1 3 

Partigiana in Palestina 2 9 11 

Politico bolognese precario 1 4 5 

Professionista in carriera - 7 7 

Protestante disobbediente 2 4 6 

Rimpatriata dal Brasile 1 3 4 

Rugbista scrittore 2 2 4 

Siciliana etiope 1 1 2 

Turista bianca 2 7 9 

Vigile urbano 2 4 6 

(dato mancante) - - 3 

Totale complessivo 
28 

(29,4%) 
77 

(70,6%) 
109 

(100,0%) 
 
 
In riferimento alle proposte per arricchire i titoli del catalogo sono stati presentati i 
seguenti temi di dettaglio: 

• L’infanzia 
• Ambiente 
• Razzismo fra Nord e Sud in Italia 
• La disabilità mentale 
• Genitori omosessuali 
• Pregiudizi sull’Islam 
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• Immigrazione 
• Genitore con figlio portatore di handicap 
• L’assistente sociale che ‘ruba i bambini’ 
• Servizi psichiatrici 
• Immigrato clandestino 
• Trentenne che ancora vive con la mamma 
• Persone sordo-cieche 
• Prete 
• Venditore ambulante 
• Prostituta 
• Operaio del Sud 
• Uomo e donna transessuale 
• Donna musulmana che porta il velo 
• L’ebreo 
• Mercante senegalese 

 
Alla chiusura del questionario i lettori hanno potuto scrivere delle loro libere opinioni e 
da quanto è emerso molti hanno affermato che quest’esperienza è stata molto utile 
per mettere a fuoco alcuni stereotipi e pregiudizi, ma che è un’iniziativa che andrebbe 
maggiormente pubblicizzata e diffusa.  
 
 
7 - Considerazioni conclusive e linee di miglioramento  
 
 
La Biblioteca Vivente realizzata all’Urban Center a Bologna ha avuto un esito 
certamente soddisfacente ed ha raccolto giudizi molto positivi da parte sia dei 
lettori che dei libri. 
 
Sono peraltro emersi alcuni percorsi di miglioramento su cui l’équipe dovrà investire in 
futuro: 

• E’ opportuno avere a disposizione un maggior numero di libri sui temi della 
discriminazione razziale e sull’immigrazione in generale, da un lato, e sulle 
problematiche della disabilità e del dolore più in generale, dall’altro. 

• Va migliorata la promozione dell’iniziativa, al fine di raggiungere un pubblico 
più ampio e diversificato, ad esempio tramite un comunicato-stampa che venga 
ripreso dai mass-media il giorno dell’iniziativa. Questa Biblioteca Vivente è 
stata utilizzata più come approfondimento che come primo contatto dai lettori.  

• Anche in merito al setting dell’iniziativa, le aree pre- e post-lettura vanno 
qualificate e curate con maggior attenzione, anche offrendo opportunità di 
approfondimento e di animazione, di ‘testimonianza’ collettiva e di memoria, di 
‘registrazione’ delle proprie riflessioni (esempio: libro dei libri e dei lettori, 
murales dei pensieri… ) più efficaci ed accoglienti delle attuali, pur nei limiti 
strutturali della struttura che ospita l’iniziativa. 

• In spazi e con cataloghi così complessi ed ampi, è auspicata una più stringente 
suddivisione dei ruoli e delle competenze all’interno dello staff. 

• E’ utile avere a disposizione, per le persone interessate, già del materiale 
promozionale sul prossimo appuntamento programmato della Biblioteca 
Vivente. 

• Infine, va ulteriormente sviluppata la riflessione metodologica, alla luce della 
consistente esperienza già maturata, sull’opportunità ed utilità delle letture 
multiple contemporanee, ovviamente tenendo presenti le disponibilità e le 
preferenze dei singoli libri. 

 
 
Bologna, 23 ottobre 2009 


