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In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, che ricorre come ogni anno 
il 20 giungo, lo Sprar della zona Fiorentina Sud Est propone una serie di appuntamenti 
nei vari territori comunali che fanno parte della rete del progetto per sottolineare 
l’importanza di raccontare e condividere pratiche di resilienza attiva attorno al diritto di 
asilo e ad una cultura dell’accoglienza. 

RIGNANO SULL’ARNO
SABATO 8 GIUGNO ORE 18 

HUM A N L I B R A RYBiblioteca vivente: mai giudicare un libro dalla copertina

piazzale antistante il Palazzetto dello sport in Piazza Aldo Moro

I libri-viventi sono uomini e donne disponibili a condividere la propria storia con gli altri, mostrando come 
ogni storia sia unica e un arricchimento per la collettività. 

Altri appuntamenti di Territori resilienti. Pratiche resisteni
06/06 Tosi (Reggello), 11/06 Figline e Incisa Valdarno, 13/06 San Francesco - Pelago,

da confermare San Casciano Val di Pesa, 15/06 Londa, 16/06 Rufina, 8, 19, 20/06 Pontassieve

Biblioteca Vivente

mai giudicare un libro
dalla coPertina.

Sabato 3 Febbraio 2018
Biblioteca Comunale Pontassieve
HUMAN LIBRARY/la biblioteca vivente

ore 16.00
Che cos'è la Human Library

ore 17.00
La biblioteca si popola di libri viventi che hanno 
storie da raccontare, con cui si può conversare e 
interagire. Partecipa e sperimenta la lettura di un 
libro vivente!

INFO
Biblioteca Comunale di Pontassieve
via Tanzini 23 Pontassieve (Fi)
tel. +39 055 8360346 - 304
www.comune.pontassieve.fi.it/biblioteca
cultura@comune.pontassieve.fi.it
www.facebook.com/biblioteca.pontassieve

La Human Library è una
biblioteca dove i libri sono

persone in carne ed ossa che
raccontano una storia

significativa della propria vita.
I libri-viventi sono

uomini e donne disponibili a
condividere la propria storia

con gli altri,
mostrando come ogni storia

sia unica e un arricchimento
per la collettività.
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