
  

La Human Library
Il 20 ottobre ho partecipato alla
Human Library alla biblioteca di
Vicopisano.
Siamo andati alla biblioteca,
abbiamo fatto l'iscrizione, dopo
abbiamo preso dei libri per leggere a
casa. Abbiamo ascoltato le storie
degli uomini e io ho raccontato la
mia storia. Ho raccontato dalla fuga
che ho fatto dalla Libia, del viaggio
dal mio paese alla Libia e dalla Libia
all'Italia e anche del lavoro nel mio
paese.  Alla fine ho raccontato della
mia vita in Italia. 
Ringrazio le associazioni Fratelli
dell'Uomo e Pandora per avermi coinvolto in questa giornata.
Oumarou

Puliamo il mondo
Domenica 15 ottobre 2017 dalle 9.30 alle 12.30 
siamo andati a "Puliamo il mondo" in
un bosco a Ponsacco.
L'attività ha coinvolto 20 persone del Brichotel e 
altre persone italiane.
Abbiamo raccolto molti rifiuti per esempio tessuti, 
bicchieri, plastica ecc.
Dopo il lavoro tutti abbiamo mangiato tutti 
insieme. 
E stata una bella giornata. 

La biblioteca di Ponsacco 
Lunedì 30 ottobre, 
durante le ore del 
corso di italiano, 
siamo andati alla 
biblioteca di 
Ponsacco. 
Alla biblioteca 
abbiamo fatto molte 
domande ad 
Andrea, il 

bibliotecario. Abbiamo chiesto informazioni sui libri di 
italiano, politica, economia e geografia. Dopo ci siamo iscritti 
alla biblioteca. La biblioteca si trova nel centro di Ponsacco, è 
aperta dal lunedì al sabato. Ci piace molto la biblioteca 
perché ci sono tanti libri. E' importante per noi perché 
permette di scrivere e leggere bene e conoscere tante 
informazioni sulla vita come la politica, l'economia, la 
filosofia, la geografia e la storia.  Tutte le persone, adulti e 
bambini, possono andare in biblioteca.  Ringraziamo Andrea 
e la biblioteca di Ponsacco per averci accolto!

Book- cycle
Ringraziamo l'associazione Book- Cycle di Roma 
che ha inviato alla nostra struttura 70 kg di libri 
tra grammatiche, narrativa, fumetti per 
permetterci di migliorare sempre di più la nostra 
conoscenza della lingua italiana. 


