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Libri umani 

Presentato da Dragomira Shuleva.  

 
 
 

 

 

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di gestire le proprie 

conoscenze, Cambiare la prospettiva che l’apprendimento sia noioso, 

Autostima, Consapevolezza delle proprie capacità  

COMUNICAZIONE – CAPACITÀ RELAZIONALI: Padronanza del 

linguaggio, capacità di interagire con le persone, Capacità oratoria, 

Essere in grado di comunicare in modo corretto 

COMPETENZE DI VITA: Apertura verso l’apprendimento, Capacità di 

imparare, Imparare dai fallimenti 

COMPETENZE PROFESSIONALI: Istruzione / formazione professionale 

 

 

STORYTELLING 
APPRENDIMENTO TRA PARI 

 

 
90-120 minuti, 120+ minuti 

 

METODOLOGIA: Libri Umani è un metodo di apprendimento partecipato 

in cui i soggetti sviluppano nuove conoscenze, attitudini e abilità 

condividendo le loro storie uniche con gli altri. È un esempio di 

apprendimento non formale attraverso la condivisione della 

conoscenza.  

 

 

TARGET GROUP: I partecipanti devono essere alfabetizzati (in grado di 

leggere e scrivere) 

 

 

Minimo 10 - massimo 20 partecipanti in un ambiente idoneo alle attività 

formative, per circa due ore. Nel caso di più partecipanti con più Autori, 

sarà necessario considerare un tempo maggiore. 

 
 

 

 Lavagna a fogli mobili - 10 pagine 

 Pasta adesiva - una confezione 

 Carta - formato A4 - 30 pagine 

 Pennarelli - colorati non indelebili, nero, blu, rosso e verde - 

25 in totale per 20 partecipanti 
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Questo è un esempio di utilizzo del metodo del Libri 

Umani per sfidare stigmi e stereotipi, chiamato 'La 

Biblioteca Umana’: 

 The Human Library: where the “books” tell 

their stories  

 

Contesto 

Libri Umani, come metodo per l'apprendimento degli adulti, coinvolge i partecipanti in 

conversazioni significative su un argomento che li appassiona. Ci sono molte fonti diverse da 

cui questo metodo è stato sviluppato e risulta difficile rintracciarne le radici originarie. È stato 

praticato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, in Israele e in altri paesi a partire dal 

2000. Ho visto questo metodo in un evento di una ONG a Sofia nel 2010 e l'ho adattato per 

essere utilizzato in un workshop di condivisione delle conoscenze e in contesti di formazione 

aziendale. 

Immaginate di avere la possibilità di parlare con il vostro autore preferito 

e di condividere con lui i vostri pensieri sul suo libro. Nel metodo dei Libri 

Umani, i partecipanti possono scegliere se essere un "Autore" o un 

"Lettore". Gli autori devono annunciare in anticipo il titolo del loro libro e 

una breve descrizione del contenuto per attrarre i lettori. I lettori devono 

prenotarsi, dichiarando in anticipo quali libri vogliono leggere. 

Dopo di che, i facilitatori/bibliotecari devono organizzare e annunciare il programma degli 

spazi di lettura per tutti i libri (è importante cercare di organizzare in modo tale che ogni lettore 

possa avere una fascia oraria per leggere il suo libro. Le fasce orarie per essere adeguate 

devono essere di circa 20-30 minuti in modo che ci siano almeno due ore di "Biblioteca 

Umana", ma se ci sono più autori, Libri Umani può durare più di 120 minuti). 

Successivamente la lettura inizia in piccoli gruppi autogestiti. Gli autori aprono la 

conversazione presentando brevemente le loro idee e poi sono disponibili per le domande 

e/o i contributi dei lettori. 

Al termine della lettura, presentano ai facilitatori un riepilogo di una pagina, che deve 

includere il titolo del libro, chi erano i partecipanti e i principali argomenti trattati. Questi 

resoconti sono esposti in modo che tutti possano vederli. 

Il metodo dei Libri Umani potrebbe essere applicato in molti contesti, tra cui grandi 

conferenze, workshop, nell’ambito di comunità, enti non-profit, enti pubblici e aziende private. 
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Obiettivi 

 Stimolare lo scambio e il confronto tra i partecipanti 

 Stimolare l'apprendimento autogestito 

 Favorire la coesione del gruppo 

 Aiutare i partecipanti a conoscersi meglio 

 Sfidare i pregiudizi, gli stigmi e gli stereotipi 

 

Procedimento punto per punto 

 

1. Invito a partecipare ai Libri Umani 

Tempi: Da annunciare almeno un giorno/qualche ore prima della sessione dei Libri Umani. 

Oralmente o per iscritto come invito formale 

Istruzioni: Cari partecipanti, vi invitiamo di unirvi alla nostra sessione dei Libri Umani, 

diventerete 'Autori' di un libro e potrete incontrare i vostri lettori. Siamo convinti che abbiate 

qualcosa di prezioso da condividere con gli altri partecipanti. Potete scegliere un argomento 

che vi appassiona molto e che probabilmente fino ad ora non avete avuto mai tempo di 

iniziare a scrivere. Per favore, scriveteci solo un titolo e una breve descrizione del vostro libro 

in meno di 50 parole che serviranno per attrarre i vostri lettori. Non si sa mai che possa 

diventare un bestseller. 

2. Esposizione dei libri 

Esponete le descrizioni dei libri e dei loro autori in modo simpatico e in un luogo dove tutti 

possano vederli. 

3. Attrarre i lettori 

Tempi: Almeno un'ora prima dell'inizio della sessione. 

Istruzioni: Cari partecipanti, scegliete dalla nostra “Biblioteca Umana” i libri che avete voglia 

di leggere e avrete la possibilità di incontrare l'autore. Per favore, scrivete il vostro nome in 

corrispondenza del libro che volete leggere. 

4. Preparazione del programma 

Tempi: deve essere pronto prima dell'inizio della sessione (richiede almeno 10-20 minuti) 

Preparate un programma che rispecchi il più possibile le scelte dei lettori e dei libri che 

vogliono leggere. 
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Organizzate due-tre (o più) spazi di lettura in modo da avere letture che avvengano 

simultaneamente. Cercate i punti più adatti anche al di fuori della sala e contrassegnateli 

come "spazi di lettura". 

5. Apertura dei Libri Umani 

Istruzioni: Cari partecipanti, benvenuti alla nostra sessione dei Libri Umani! Abbiamo qui 

autori e lettori che probabilmente sono ansiosi di incontrarsi e discutere dei libri. Vi preghiamo 

di ascoltare le istruzioni pratiche - dove e quando potete leggere il vostro libro (è consigliabile 

che il facilitatore presenti l'intero programma con gli orari per essere più chiaro). Le fasce 

orarie sono di 20-30 minuti. Per favore, non andate oltre, perché ci sono anche altri libri da 

leggere. A questo punto potete godervi la lettura. Vi aspettiamo di nuovo per condividere le 

vostre esperienze alle … (inserire l’orario concordato). 

6. Lettura 

In questa fase il facilitatore non interviene nel processo di lettura e si limita a ricordare con 

delicatezza i tempi (potrebbe suonare un campanello o qualcos'altro) e i report che devono 

essere prodotte dall’autore alla fine di ogni libro. 

Il facilitatore raccoglie tutti i report e li espone in modo che tutti possano vederli 

7. In chiusura 

Istruzioni: Bentornati a tutti gli autori e tutti i lettori. Siamo in attesa del vostro feedback. Per 

favore, lasciate parlare prima gli autori, poi i lettori. Vi invitiamo a condividere con noi come 

vi siete sentiti e cosa pensate di avere imparato da questa nuova esperienza. 

La condivisione deve durare almeno 15 minuti e fare in modo che tutti si sentano a proprio 

agio nel parlare. 

I report dei Libri saranno disponibili anche in seguito (su uno spazio condiviso online o come 

documento da condividere tra i partecipanti via e-mail). 

  


