
REGOLE GENERALI PER IL 
PRESTITO
Prima di poter prendere in 
prestito un libro umano è 
necessario che ti registri al 
banco e prendi la tessera 
gratuita della Biblioteca 
Vivente.

I BIBLIOTECARI
I bibliotecari sono a tua 
disposizione per aiutarti a 
trovare il libro che ti interessa, 
nel catalogo dei titoli 
disponibili.

DURATA DEL PRESTITO
Puoi prendere in prestito un 
libro umano per volta. La 
consultazione dei libri umani 
non può superare i 30 minuti. Il 
prestito può essere rinnovato 
solo se il libro non è già 
richiesto da altri. 

DOVE AVVIENE LA 
CONSULTAZIONE
Puoi consultare i libri umani 
solo negli stand della 
Biblioteca Vivente. Non è 
assolutamente permesso 
portare i libri umani a casa o 
prestarli a qualcun altro. 
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COSA FARE 
Ti è chiesto di trattare con 
rispetto i libri che hai preso in 
prestito. Non avere paura di 
essere banale nelle tue 
domande e di discutere per far 
valere differenti punti di vista, 
ma sempre rispettando la 
persona che volontariamente 
fa il libro umano. Se il libro 
umano ritiene di non essere 
trattato nella maniera 
adeguata può decidere di 
essere restituito alla Biblioteca 
Vivente. Al termine della 
consultazione puoi lasciare una 
tua recensione del libro letto.

COME INIZIARE LA 
CONSULTAZIONE
Si può iniziare con le 
presentazioni, chiedendo i 
significati del titolo, ...
Sentiti libera/o di fare 
domande riguardo la vita e i 
valori del libro umano, non 
essere timida/o: questa è una 
opportunità preziosa per 
parlare con persone che magari 
non avresti mai incontrato.
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