___________________________

Regole di comportamento e Codice etico
[Creare uno spazio sicuro e non portare
la biblioteca UMANA in discredito]
1. Tratta i libri nel modo in cui la Human Library (HL d'ora in poi) si aspetta dai
lettori: con dignità, rispetto, cura, cortesia …
2. Non è ammesso nessun comportamento o condotta che possa portare
discredito all'HL - ad esempio atteggiamento di ubriachezza, sessuale,
offensivo, aggressivo, violento nel tono o nell'azione - durante eventi HL e / o
quando si rappresenta l'HL in altri eventi;
3. Non effettuare nessuna missione, evangelizzazione, proselitismo dei tuoi
punti di vista, convinzioni, politica, stile di vita in vista della conversione
durante gli eventi HL. Discussione e dibattito, sì; Reclutamento, no
4. Le relazioni possono o meno svilupparsi naturalmente al di fuori degli orari e
degli spazi degli eventi pubblici;
5. Evitare linguaggio verbale inappropriato o gesti fisici durante eventi HL;

6. Non è ammesso nessun comportamento minaccioso o intimidatorio nei
confronti degli altri, che sia fisico, verbale o psicologico;
7. Non approfittare della conoscenza delle particolari vulnerabilità dei libri
sensibili per abusare, intimidire, costringere, ferire, manipolare o vergognare;
8. Nessun pettegolezzo malizioso o rivelazione di ulteriori informazioni da parte
di libri al di fuori del loro contenuto pubblico;
9. Non è consentita nessuna espressione o pregiudizio degli stessi pregiudizi e
stereotipi che l'HL cerca di dissipare - ad esempio, omofobia, islamofobia,
antisemitismo, razzismo, xenofobia, sessismo, transfobia, età, ecc. Ecc.
10. Sii sensibile a come il tuo umorismo viene recepito - non tutti lo capiscono, fai
il check-in con le persone per confermare che umorismo, prese in giro, battute
ecc. gli vadano bene -. In particolare se sembrano a disagio;
11. Non è ammesso nessun atto deliberato di offesa. Se ti offendi per qualcosa e potrebbe essere involontario o accidentale - o ti senti in grado di farlo, prova
a confermare il contesto e se le differenze culturali o comunicative potrebbero
averlo giustificato;
12. Sollevare e segnalare problemi con bibliotecari e organizzatori se non si sente
in grado di sollevarlo direttamente con un libro o membro dello staff;
13. Costruisci ponti e non barriere;
14. Siamo tutti umani, e in viaggio per conoscerci e farci conoscere,
commetteremo errori, per lo più involontari. Assumersi la responsabilità,
scusarsi, fare il check-in, andare avanti.

