
Conosco i  
miei  diritti !

20 novembre 1989 – 20 novembre 2009

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia

«Un secolo che si era aperto con i bambini 
che non avevano praticamente alcun diritto 

si è concluso con i bambini che possiedono il più potente strumento legale, 
che non solo riconosce ma protegge i loro diritti umani».

Carol Bellamy, ex direttore esecutivo dell'UNICEF

La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo 
in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.

Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, 
culturali).

Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di riferimento 
organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa dei diritti dei bambini. 

La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York 
ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 193 Stati, un numero 
addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione.

Fonte: Unicef.it

In questa guida troverete proposte di lettura per ragazzi e per adulti sul tema 
dei diritti dei bambini: 

libertà, giustizia, uguaglianza, multiculturalità, pace, famiglia, protezione...
 A cura della Biblioteca di Baranzate



Il coraggio di essere 
coraggiosi 
Barillà, Domenico 
Milano : Carthusia, c2007 
1 v. : ill. color. ; 24 cm
C'è sempre qualcuno più piccolo. Questo 
è tollerabile, se non si tratta di  
quell'antipatico del fratellino, quello che 
ha tolto il posto e le coccole. Il vero guaio, invece, è che la 
maggior parte degli individui sono, anzi sembrano, più grandi,  
e questo fa sentire inadeguati, riempie di paure. La peggiore di 
tutte, che a volte paralizza i bambini come salami e a volte 
spinge a imbrogliare, è la paura di sbagliare, di fare la figura 
degli stupidi e quindi di essere derisi dai compagni e dai  
grandi. Una faticaccia che toglie persino il gusto del  
divertimento. Basta con questo tormento, consiglia questo 
libro, che tenta di mettere il lettore su una strada nuova, quella 
dove "si arriva dopo aver sbagliato cento volte" e grazie alla 
scorciatoia del "dai che ci diamo una mano". Così si può 
provare a fare tutto quello che si vuole... collaborando e,  
quando serve, ritentando. 

Il coraggio di essere io 
Barrilà, Domenico 
Milano : Carthusia, 2008
1 v. : in gran parte ill. ; 24x24 cm.
Piccoli e grandi, umani e animali. Siamo 
alle prese con lo stesso bisogno di essere 
notati, riconosciuti, apprezzati. Tutti,  
proprio tutti, senza eccezione, siamo 
mossi dal desiderio vitale di contare qualcosa. Per questo 
diamo l'anima per essere scelti, moltiplichiamo le forze per non 
essere scartati (la grande paura di ognuno). All'inizio pensiamo 
che per compiere la missione basta essere uguali agli altri e 
facciamo anche cose un poco sciocche, magari copiamo il  
comportamento del prossimo, per riuscirci, ma finiamo dentro 
la gabbia, perché dove tutti sono uguali nessuno può essere 
scelto. La strada giusta è un'altra, ce lo dice la natura, che 
genera solo cose diseguali e imperfette, ma ciascuna speciale 
perché dotata di una sua impronta che nessuno può imitare.  
Ecco il segreto, la strada giusta per la nostra vita. Cercare la 
propria impronta, provare a essere IO (proprio IO!). Certo,  
non è facile, ma bisogna impegnarsi perché quando si riesce è 
bello sul serio.

La guerra e la pace 
Puech, Michael 
Milano : APE, 2002 
39 p. : ill. ; 18 cm 

I piccoli e i grandi 
Puech, Michael 
Milano : APE, 2002 
37 p. : ill. ; 18 cm

La giustizia e l'ingiustizia 
Labbé, Brigitte
Milano : APE, 2002 
39 p. : ill. ; 18 cm. 

Il bene e il male 
Labbé, Brigitte
Milano : APE, c2002 
37 p. : ill. ; 18 cm.

I capi e gli altri 
Labbé, Brigitte
Milano: APE, c2002 
37 p. : ill. ; 18 cm. 

Violenza e non violenza 
Labbé, Brigitte 
Milano : Ape, c2004 
39 p. : ill. color. ; 18 cm 
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Per imparare a dire no 
Saint Mars, Dominique 
San Dorligo della Valle : EMME, 2001 
34 p. : tutte ill. ; 18 cm
Scherzi stupidi, angherie e piccole 
ingiustizie sono situazioni alle quali  
bisogna assolutamente opporsi. Insegnare 
a dire di no e a difendersi, questo è lo 
scopo del libro, che va letto insieme ai  
genitori. Concepito per aiutare bambini e 
genitori ad affrontare insieme alcune 
situazioni difficili che possono presentarsi  
nel corso della vita.

VOCI di solidarietà 
Torino : Gruppo Abele, 1997 
<32> c. : in gran parte ill. ; 21 cm 

VOCI di giustizia 
Torino : Gruppo Abele, 1997 
<32> c. : in gran parte ill. ; 21 cm 

Cittadini del mondo : dalla Campania all'Europa 
Napoli : L' isola dei ragazzi, 1998 
78 p. : ill. ; 21 cm + gioco dell'oca 

I diritti dell'uomo e la non violenza 
Bailleux, Nathalie 
TORINO : PICCOLI, 1995 
75 p. : ill., 18 cm 

Il Libro dei diritti dei 
bambini 
Milano : Bompiani, 1998 
110 p. : ill. ; 20 cm 
In un gioco di domande e risposte due 
bambini discutono sulla Convenzione ONU 
sui diritti dei bambini: che cos’è, che si  
impegna a farla rispettare, che significato 
ha, ecc…
 

Diritti in gioco: bambini donne uomini acqua terra 
cibo sapere 
Milano : MC, [c2004] 
112 p. : ill. ; 28 cm 

Il grande libro dei diritti dei bambini 
Amnesty International 
TORINO : SONDA, 1991 
141 p. : in gran parte ill. ; 30 cm 

Si parte! viaggio alla 
scoperta dei diritti umani 
Amnesty International 
Torino : Ega, c2005 
63 p. : in gran parte ill. ; 30 cm 
Un extraterrestre di nome Croc è stato 
inviato in missione sulla Terra: ogni 
giorno dovrà fare un rapporto all'Alto 
Consiglio del suo pianeta sugli aspetti più  
tipici degli "esseri umani". Nel compilare i  
suoi rapporti, Croc si trova alle prese con una serie di  
argomenti molto difficili da capire per chi non vive sul nostro 
pianeta: i diritti di ogni bambino e le convenzioni per  
difenderli; le cause delle violazioni dei diritti umani; il  
significato di "diritti" e "responsabilità"; le differenze 
interculturali. Per portare a termine il compito affidatogli,  
Croc ha bisogno dell'aiuto dei bambini della Terra che così,  
mediante giochi, letture e stimolanti attività partecipative,  
saranno coinvolti in un avventuroso viaggio alla scoperta dei  
diritti umani.

Il paese senza nome: 
i diritti dei bambini 
raccontati ai bambini 
Fossano : Esperienze, [19-?] 
62 p. : ill. ; 30 cm 

Diritti (e rovesci) del popolo dei bambini : una 
proposta di educazione alla pace 
Moschini, Marco 
Bologna : EMI, 1994 
79 p. : ill., fot. ; 31 cm 

Martin Luther King : "Io ho un sogno..." 
Giannini, Gianluca 
Firenze : Biblioteca, 2000 
60 p. : ill. ; 26 cm 

Il tempo dei diritti 
Lamarque, Vivian 
Milano : Fabbri, 2000 
135 p. ; 20 cm
Sono raccolti in questo libro i lavori di  
disegnatori e grafici di tutto il mondo,  
presentati in occasione del concorso 
internazionale per illustratori promosso 
da Telefono Azzurro in occasione decimo 
anniversario della Convenzione Onu sui  
diritti del fanciullo. Ogni opera 
rappresenta un diritto del bambino. Le opere sono la cornice 
per alcuni racconti scritti da autori per ragazzi.



Il libro dei diritti dei bambini 
Badaloni, Piero; Bozzetto, Bruno 
Torino : Gruppo Abele, 1998 
126 p. : ill. ; 27 cm 

Io e ... i diritti 
Novara, Daniele 
Torino : EGA, c2005 
78 p. : ill. ; 24 cm 

Buoni o cattivi?Alcune cose 
che è bene sapere prima di 
giudicare se stessi e gli altri 
Gomboli, Mario 
Milano : Fabbri, 1999 
Chi è cattivo e chi è buono? Cosa vuol 
dire comportarsi male o bene? Luporosso 
l'ha capito a sue spese e soprattutto ha 
capito che comportarsi bene significa 
prima di tutto rispettare gli altri e non 
essere: egoisti, prepotenti, bugiardi, gelosi, permalosi.  
Luporosso "insegna" come evitare comportamenti scorretti e se 
proprio una cattiveria è stata fatta... spiega anche come 
rimediarla.

Che cos'e' il bene? 
E il male? 
Brenifier, Oscar 
Firenze : Giunti Junior, c2006 
1 v. : ill. color. ; 24 cm 
Ecco 6 grandi domande per giocare con le 
idee e guardare oltre le apparenze: Avresti 
diritto a rubare per mangiare? Devi essere 
gentile con gli altri? Devi sempre obbedire 
ai tuoi genitori? Devi sempre dire tutto? Puoi sempre fare come 
ti pare? Devi aiutare gli altri? Perché pensare è un gioco da 
ragazzi!

Pace... libera tutti!
Bologna : EDB, c2004 
60 p., [2] c. di tav. : ill. color. ; 23 
cm 

Cos'è giusto? 
Boritzer, Etan 
Roma : Edizioni interculturali, c2006 
Qual è la scelta più giusta in determinate 
situazioni? Integrità, etica e correttezza,  
scelte morali della vita: temi importanti  
trattati in modo leggero e allo stesso tempo 
profondo. 

Il bambino più cattivo del 
mondo
Andrea Rauch
Firenze : La Biblioteca, c2003
[15] c. : tutte ill. ; 25 cm

VIVA i nostri diritti: la convenzione internazionale 
per i diritti dell'infanzia vista dai bambini. 
Torino : Gruppo Abele, 1997 
78 p. : in gran parte ill. ; 24 cm 

E invece sì!
Karl Ruhmann 
GOSSAU : NORD-SUD, 2002
[14] c. : ill. ; 30 cm
Un microbo come tanti, che pensa, per un 
attimo, di voler eliminare la mamma per un 
po'... Magari spedendola sulla luna. Ma,  
come ogni microbo che si rispetti, anche 
questo, ad un certo punto, scopre che, senza 
di lei, la vita è vuota.

La scuola o la scarpa
Ben Jelloun, Tahar 
Milano : Bompiani, 2000 
56 p. : ill. ; 17 cm 
Un giovane maestro ritorna nel  
piccolissimo villaggio dell'Africa 
Occidentale in cui è nato per insegnare 
quello che sa ai bambini. Ma nel "villaggio 
del nulla" non ci sono sedie, non ci sono 
banchi, e i bambini, che non hanno da mangiare, preferiscono 
cucire scarpe e palloni di cuoio per un dollaro l'ora piuttosto 
che frequentare la scuola. Come può il maestro spiegare il  
valore dell'istruzione a bambini che soffrono la fame? Il  
racconto di una lotta impossibile, di una resistenza estrema 
contro le ragioni del denaro per le ragioni della speranza.
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Viki che voleva andare a 
scuola
Gatti, Fabrizio
Milano : Fabbri, 2003
261 p. ; 20 cm
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio 
tempo le pagine di cronaca del Corriere 
della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato 
un cronista che perlustrando la periferia di 
Milano, una sera d'inverno, in cerca di 
storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in 
una baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la sua famiglia 
vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una 
nuova vita in Italia. Non è facile, perché non sono in regola.  
Ma Viki ha una marcia in più: è bravo a scuola, vuole 
imparare. Una storia vera, una volta tanto a lieto fine, per 
riflettere su parole come accoglienza, integrazione, solidarietà.  

L' amico ritrovato
Uhlman, Fred
Torino : Loescher, 1986
143 p. 19 cm

Gente 
Spier, Peter 
Mondadori, 2001 
Gente compie quest'anno 20 anni, una lunga 
vita fatta di milioni di copie vendute in tutto 
il mondo. Gente è considerato il primo libro 
multiculturale destinato ai bambini, tanti  
altri ne sono stati pubblicati ma questo 
rimane il più significativo e a distanza di 
tempo, nonostante qualche disegno ci sembri superato, di  
straordinaria attualità. Libri come questo vengono definiti  
classici, per questo lo riproponiamo ai nostri bambini, a tutti e 
di tutti i colori.

Che cos'è l'antisemitismo? 
Levi, Lia 
Casale Monferrato : Piemme junior, 
c2006 
129 p. ; 20 cm 
Durante i suoi incontri con i ragazzi, Lia 
Levi si è sentita rivolgere tante domande 
sugli ebrei, l'ebraismo e l'antisemitismo. In  
questo libro ne ha scelte venti tra le più 
significative, alle quali risponde con chiarezza e semplicità.  
Completano il volume la prefazione di Elio Toaff, rabbino-capo 
emerito della Comunità Ebraica di Roma, e una dettagliata 
cronologia di Luciano Tas sulla storia degli ebrei. 

Cici daci dom: 
incontro con i bambini Rom 
Firenze : Fatatrac, 1994 
47 p. : tutte ill. ; 24 cm 
Davanti alla presenza sempre più 
significativa nelle nostre città e nelle nostre 
scuole di bambini rom, questo libro vuole  
offrire una chiave di incontro che, partendo 
dalla curiosità verso valori e saperi diversi,  
conduca ad una autentica voglia di  
conoscenza. Un popolo che viene da lontano, il viaggio 
dall'india, danzatori, acrobati e giocolieri, l'arte di arrangiarsi,  
gli "zingari" nella letteratura, nella pittura e nella musica, il  
nazismo, la persecuzione, Dachau e i campi di sterminio, i Rom 
Cittadini d'Europa.

Questa è la mia vita: come 
vivono i bambini di tutto il 
mondo 
Milano : Mondadori, c2003 
127 p. : fot. ; 31 cm 
Il mondo è grande e nei vari paesi i  
bambini vivono nei modi più diversi e  
talvolta affascinanti. Devono affrontare 
sfide diverse, ma una cosa hanno tutti in comune: la passione 
per la vita. In questo libro ciascuno racconterà la sua storia,  
unica ed esemplare allo stesso tempo. 

Bambini dal mondo: 
la multiculturalità 
raccontata ai bambini 
Laffon, Martine 
Genova : L' ippocampo, [c2004] 
75 p. : ill. ; 33 cm 
Se il Nord e il Sud del pianeta avessero lo  
stesso stile di vita, che interesse avremmo a 
confrontarci? Sapere come vivono gli altri bambini, cosa 
mangiano, come si vestono, che lingua parlano è 
un'appassionante avventura. Essere bambini in Asia, in Africa 
o in Europa non è la stessa cosa. Quando si conosce il modo di  
vivere dell'altro, è più facile capirlo. 
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Ogni bambino ha la sua 
stella: incontro con i bambini 
kurdi 
Fuad, Aziz
Firenze : Fatatrac, 2000
44 p. : in gran parte ill. ; 24 cm
L’autore confronta alcuni aspetti delle 
cultura e della vita Kurda con alcune 
espressioni della nostra realtà fornendo 
interessanti spunti di riflessione e attività che favoriscano 
l’incontro, la conoscenza e la comprensione.

La bambina senza nome
Pat Lowe 
MILANO : MONDADORI, 1999
120 p. : ill. ; 21 cm
La storia di un ragazzo che dopo essersi 
perso durante una gita in bicicletta, 
incontra una ragazzina aborigena: la 
bambina senza nome, che gli rivelerà i 
segreti, le tradizioni e la saggezza di un 
popolo antichissimo, derubato della 
propria terra e ancora legato alla memoria 
del tempo passato.

Vincere il razzismo: 
come difendere i diritti 
di tutti gli uomini 
Vaillant, Emmanuel 
Cinisello Balsamo : San Paolo, 2002 
39 p. : ill. ; 18 cm 
Il libro ricostruisce le cause storiche, le 
differenze di cultura e i diversi tipi di 
aggregazioni umane per portare i giovani ad 
agire per combattere i pregiudizi, capire le differenze, saper 
convivere.

No all'intolleranza e al razzismo 
Dutheil, Florence 
Trieste : EMME, 1999 
35 p. : in gran parte ill. ; 18 cm 

Josny viene dall' India 
Toffetti, Maria 
Padova : Messaggero, c2004 
135 p. : ill. ; 19 cm 
Josny ha sei anni ed è stata adottata. Il suo 
primo anno di scuola in Italia non è dei più 
facili, perché alcune compagne la prendono 
in giro e la maestra di italiano con lei non è 
per niente affettuosa. Ma ci sono il papà e la 
mamma, la nonna viaggiatrice e Davide, amico del cuore di  
Josny, che l'aiutano a superare ogni difficoltà con coraggio e  
umorismo. 

La memoria di A. 
Micheletti, Alessandro 
Torino : Gruppo Abele, 1991 

Ma che razza di razza è? 
Roncaglia, Silvia 
Roma : Città Nuova, 2000 
La gente è diversa, di tante razze e  
colori: ci sono quelli gialli con gli
occhi in su e quelli neri con le labbra 
grosse e quelli bianchi, come Pino,
il protagonista di questa storia, che 
però quando va al sole, il colore della
sua pelle cambia e diventa rossa come quella dei pellerosse.

Leggingioco: i diritti del 
bambino disabile 
e dei suoi genitori 
Firenze : Fatatrac, c2003 
131 p. : ill. ; 21 cm 
Leggingioco nasce dall'angoscia di  
tanti genitori che si sentono impotenti  
davanti al loro bambino disabile, alle  
sue difficoltà e che lottano ogni giorno perché cresca protetto,  
sviluppando al meglio le proprie possibilità e competenze. Tra 
le pagine del libro, scritto dai genitori per i genitori, troviamo 
le norme più importanti in tema di assistenza, scuola e  
integrazione, servizi, lavoro, barriere architettoniche, tempo 
libero. Il linguaggio semplice aiuta a comprendere i diversi iter 
burocratici facendo chiarezza in una materia complessa che 
spesso confonde il genitore.

Il razzismo 
Riccardo Mazzelli
Brescia : La Scuola, 1988
126 p. ill. 26 cm
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Il razzismo spiegato a mia 
figlia
Ben Jelloun, Tahar
Milano : Bompiani, 1998
62 p. ; 17 cm
Un grande scrittore spiegava alla sua 
bambina di dieci anni che cos'è il  
razzismo, come nasce, perché è un 
fenomeno così tristemente diffuso, 
dando vita a un dialogo capace di 
trascendere i confini dell'occasione 
intima e famigliare e porsi come lezione di vita per tutti i  
lettori. Il suo sommesso e pacato dialogo con la figlia si  
arricchisce oggi di nuovi elementi: la ricostruzione della storia 
dell'Intifada, la spiegazione della differenza tra Islam e 
islamismo, l'analisi dei diversi fondamenti storico-ideologici  
degli usi e costumi di ebrei e palestinesi. La sua parola d'ordine 
è: tolleranza. 

Il girotondo di Anpamaro
Ciccani, Patrizia
Armando, 2001 
Il Progetto Girotondo è un intervento 
educativo condotto da persone disabili  
nelle scuole di base per identificare i  
fattori che influenzano l'accettazione dei 
bambini disabili da parte dei compagni e 
per prevenire e ridurre pregiudizi e 
stereotipi.

Vengo da lontano, abito qui 
Martinetti, Maria Chiara 
Roma : Adnkronos Libri, 1998 
125 p. : ill. ; 19 cm 

Al di là del mare 
Osvaldo Soriano
MILANO : MONDADORI, 1999
68 p. : ill. ; 25 cm
La storia di un bambino che con la sua 
famiglia è costretto a fuggire dalla sua 
terra per le persecuzioni. Un curioso 
inedito di Osvaldo Soriano, dove un 
argentino rifugiato a Parigi trasfigura a 
uso del figlio la realtà non sempre facile 
dell'esilio.

La guerra dei cioccolatini 
Cormier, Robert 
Milano : Bompiani, 1995 
255 p. ; 20 cm 
Jerry Renault frequenta il Trinity, una 
scuola religiosa vecchio stile, dove due 
“bande” si fronteggiano: i Fratelli,  
professori e Preside, che con autorità 
gestiscono le vite dei ragazzi e i Vigili, una 
sorta di organizzazione scolastica segreta,  
dove gli studenti più grandi assegnano 
incarichi ai più giovani per tenerli a bada. Ben presto tocca 
anche al nostro giovane eroe prendere un incarico: per dieci  
lunghi giorni dovrà rifiutarsi di vendere le scatole di  
cioccolatini che annualmente la scuola deve rivendere per 
ricavare i fondi. Da sempre tutti gli studenti lo fanno, anche se 
è dichiarato come attività facoltativa, ma ora un ragazzo si  
rifiuta trasgredendo alle regole. Preside e professori non 
comprendono e alla scadenza del decimo giorno quando tutti si  
aspettano da Jerry un sì lui dirà no. Ribelle inconsapevole ha 
deciso di portare avanti una sua lotta personale nei confronti di  
un Potere gestito da altri, ha deciso di “sconvolgere  
l’universo”, ma non sa quanto dure saranno le conseguenze del  
suo semplice e rivoluzionario gesto.

Tornàtras 
Pitzorno, Bianca 
Milano : Mondadori, 2000 
304 p. : ill. ; 24 cm 
Una madre vedova, depressa e totalmente 
succube della televisione, tutto il denaro 
della famiglia inghiottito dalle televendite,  
il frigorifero vuoto e una montagna di  
bollette da pagare, l'undicesimo 
compleanno senza torta e senza 
candeline... E proprio quando a Colomba sembra di aver  
toccato il fondo, che le cose si mettono a girare vorticosamente 
e la sua vita diventa più movimentata e interessante di qualsiasi  
programma televisivo. Solo uno sceneggiatore impazzito 
potrebbe infatti mescolare nella stessa storia una banda di  
ragazzini chiamati Mostri Selvaggi, in guerra contro i  
Predators per il possesso della Ostinata Dimora. Riusciranno i  
nostri eroi a mantenere il controllo dell propria vita? 
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Polvere bianca 
Glovach, Linda 
Trieste : EL, 1999 
155 p. ; 20 cm 
Sam ha 19 anni, una madre alcolizzata e 
un padre che se ne è andato di casa. Sam 
non si sente sola: ha Dina, la sua gatta, e 
un diario al quale confida segreti, dubbi e 
paure. E' a lui che parla del nuovo 
appartamento, del sogno di diventare 
attrice, del nuovo lavoro come ballerina, 
dell'amore per Blaine e, infine, anche 
dell'eroina, che fa dimenticare tristezza e paura. Il diario di 
Sam ci racconta i suoi sogni, le sue speranze, le sue scelte 
sbagliate e le sue delusioni. E ci racconta di quella polvere 
bianca che la consuma nell'anima e nel corpo.

Piotr : viaggio attraverso la Siberia 
Terlouw, Jan 
Casale Monferrato : PIEMME, 1992 
191 p. : ill. ; 20 cm 

Buongiorno, buonasera, ti 
voglio bene: un clown tra i 
ragazzi di strada 
Rivaroli, Alberto 
Milano : Fabbri, 2006 
215 p. ; 19 cm 
La storia vera di Miloud, un clown da anni 
impegnato nel recupero dei ragazzi di  
strada romeni, ai quali offre la possibilità di  
imparare un mestiere - il suo - insegnando 
loro i segreti del teatro e coinvolgendoli  
come protagonisti dei suoi spettacoli, che toccano in tournée 
tutte le capitali. In questo romanzo-verità la storia di alcuni di  
questi ragazzi s'intreccia con quella di Miloud e l'incontro con 
lui cambia le loro vite per sempre

Una Vicemamma per la 
principessa Martina 
Masini, Beatrice 
Milano : Carthusia, 2002 
31 p. : ill. ; 35 cm 
C'era una volta la principessa Martina che 
aveva un problema. Il problema era la sua 
mamma, ammalata di tristezza. Per fortuna 
Manina aveva un amico di cui si fidava. E 
fu a lui che un giorno chiese aiuto... Una 
fiaba può raccontare cose importanti e  
difficili con parole leggere. Può aiutare 
grandi e bambini a parlare. La fiaba della principessa Martina 
è dedicata ai bambini e alle bambine lontani dalle loro case ma 
vicini con il pensiero e con il cuore ai loro genitori. È dedicata 
anche a tutte le vicemamme e i vicepapà che li aiutano a 
crescere sereni. 

Bibo nel paese degli specchi 
Masini, Beatrice 
Milano : Carthusia, c2007 
31 p. : in gran parte ill. ; 35 cm
C'era una volta un mondo fatto di molti 
Paesi diversi. In uno di questi Paesi, 
assieme a tanti bambini di tutti i colori, 
viveva un bimbo blu di nome Bibo. Un 
giorno Bibo, che era un tipo curioso, trovò 
una porta nascosta dall'erba alta e provò ad 
aprirla, ma la porta sembrava chiusa. 
Allora provò a spingere forte e... Questa è 
la storia di un bambino blu e dei suoi genitori arancio, una storia 
pensata per parlare di adozione. 

Le mamme sono brave a... 
I papa' sono bravi a...
Numeroff, Laura Joffe
: Fabbri, 2002
Un tenero e allegro volumetto in cui i più 
piccini scoprono che i genitori possono fare 
le stesse cose e, soprattutto, possono dare 
tanto, tantissimo amore.
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Un papà su misura
Calì, Davide
Milano : Arka, c2005
v. : in gran parte ill. ; 24x31 cm
Un papà ci vuole nella vita di una bambina. 
Se quello che ti ha fatto nascere non c'è,  
devi certo trovarne uno, anche a costo di  
mettere un annuncio sul giornale. Gli 
aspiranti papà si presentano in tanti, ma... quale vincerà il  
cuore della bambina e quello della sua mamma? 

Un papa' tutto per me
Horn, Peter
Gossau (Zurigo) : Nord - Sud, 2002
[14] c. : ill. ; 30 cm
Il tartarughino Sebastiano a colloquio col  
suo papà scopre che ogni genitore ha per i 
suoi figli un affetto speciale e una abilità 
particolare nel trasmettere le 
caratteristiche peculiari della razza.

Fratellino lupo 
Ball-Simon, Danièle
Gossau : Nord-Sud, 2002
[14] c. : ill. ; 30 cm
Un lupacchiotto senza mamma, infreddolito 
e affamato, viene trovato da una famiglia di  
pecore che decide di adottarlo. Mamma 
percora gli vuole tanto bene che, col tempo, 
finisce per dimenticare che è un lupo e il  
piccolo cresce convinto di essere un 
agnellino. Un giorno, però, incontra un vecchio lupo che gli 
spiega la verità... 

John della notte 
Paulsen, Gary 
Milano : Mondadori, 1996 
63 p. ; 21 cm 

Non avrò più paura: 
lavorare a 14 anni. Il diario 
di Pupetta 
Manzi, Giorgia 
Milano : Fabbri, 2004 
149 p. ; 20 cm 
Pupetta, quattordici anni, vive in una città  
del Sud. Ha una famiglia numerosa, padre 
dispotico, madre annullata dalla fatica.  
Non c'è molto spazio per i sogni, a casa 
sua. E non ci sono soldi. Così, quando il padre decide di cedere  
Pupetta a un'anziana signora che ha bisogno di assistenza in  
cambio di uno stipendio regolare, lei non può che accettarlo.  
La vita con la signora è fatta di lavoro, qualche  
incomprensione, qualche umiliazione, ma alla fine più libertà.  
Pupetta può perfino permettersi un sentimento delicato nei  
confronti di Pino, un ragazzino che non sembra arrogante 
come gli altri. Ma poi le cose cambiano ancora: Pupetta deve 
trasferirsi in una città del Nord con l'anziana signora, dal figlio 
che ha deciso di prenderla con sé.

Le arance di Michele: 
Italia-New York 1901 
De Marchi, Vichi 
Milano : Mondadori, 2002 
128 p. ; 19 cm 
È l'inizio del Novecento. Angela lascia le 
campagne venete con la sua famiglia per 
raggiungere il padre emigrato a New York.  
Anche Michele lascia la sua Sicilia per  
approdare oltreoceano, "affittato" dalla sua 
famiglia ad un boss del luogo. Due ragazzi alla scoperta del  
Nuovo Mondo, due destini che si incrociano lungo la strada,  
piena di sogni e delusioni, dell'emigrazione italiana verso gli  
Stati Uniti d'America.

Song e Naila, lavoratori 
con i denti da latte
Baffert, Sigrid 
EGA, 2002 
Il problema dei bambini costretti a 
lavorare, quasi sempre con turni  
massacranti, che così vengono defraudati  
di due diritti fondamentali, quello di  
giocare e di andare a scuola, non è certo 
un problema di oggi. Sono decenni che 
molte organizzazioni umanitarie ne 
denunciano l'esistenza, chiedendo ai  
governi di fare qualcosa per dare al  
problema una soluzione definitiva. Ma come si può chiedere 
che ciò accada se il 20% della popolazione mondiale si  
accaparra l'80% delle risorse del pianeta? Nei due racconti di  
questo libro e nei numerosi documenti che lo arricchiscono, ci  
sono moltissime occasioni di lavoro didattico per  
un'informazione corretta di questa situazione e aiutare i ragazzi  
a prendere coscienza del problema e a contribuire a cambiarlo.
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I fratelli neri: romanzo 
illustrato 
Binder, Hannes 
Reggio Emilia : Zoolibri, 2004 
146 p. : ill. ; 25 cm 
I fratelli neri racconta la vera storia dei  
ragazzi ticinesi che, ancora a metà del  
XIX secolo, venivano venduti a Milano 
come spazzacamini. Trattati come 
schiavi, in pochi sopravvivevano a 
questo pericoloso lavoro. 
Un centinaio di anni dopo, Lisa Tetzner ha raccontato 
scrivendo insieme a suo marito Kurt Held, autore del mitico 
Die rote Zora (La Zora rossa, 1941) il destino e la fuga 
avventurosa di Giorgio, un quattordicenne della Valle Verzasca 
che trova amicizia e solidarietà nell'associazione clandestina 
degli Schwarzbrüder (Fratelli Neri) che dà il titolo al libro. 
Hannes Binder, attingendo al materiale iconografico 
dell'epoca, ha disegnato i luoghi dell'azione. L'autore non si è 
limitato ad illustrare questo classico per giovani, ma ha 
raccontato il romanzo per immagini. Uno sguardo comparativo 
tra gli originali e il volume esposto rivela la forte interazione 
tra immagine e parola.

Il bambino che lavava i vetri 
Lamarque, Vivian 
Pordenone : C'era una volta..., 1996 
28p. : ill. ; 23 cm 
Si affronta il problema dei bambini migranti, che oltre ad avere 
le normali difficoltà soggettive nei processi di identificazione e 
di crescita devono affrontare anche quelle legate 
all’emigrazione e all’emarginazione. 

Maddalena resta a casa: 1938 
Levi, Lia 
Milano : Mondadori, 2000 
142 p. ; 19 cm 

VOCI di libertà 
Torino : Gruppo Abele, 1997 
32p.. : in gran parte ill. ; 21 cm 

Arte della libertà: il sogno di Sara 
Lamarque, Vivian 
Milano : Mazzotta, 1995 
107 p. : principalmente fot. ; 20 cm 

Soumchi 
Oz, Amos 
101 p. : ill. ; 25 cm 

Mi ricordo Anna Frank : 
riflessioni di un'amica 
d'infanzia 
Gold, Alison Leslie 
Milano : Bompiani, 1999 
135 p. : fot. ; 24 cm 
Hannah è la migliore amica di Anna 
Frank. Entrambe ebree, si conoscono fin 
dall'asilo. Quando la persecuzione razziale 
contro gli ebrei arriva ad Amsterdam, 
Anna Frank e la sua famiglia spariscono. Ai vicini fanno sapere 
di essere al sicuro, in Svizzera. E Hannah, nell'attraversare con 
i suoi cari l'orrore dei campi di concentramento, è certa che ad 
Anna sia toccato un destino migliore.

Paura sotto le stelle 
Hoestlandt, Jo 
Torino : Castalia, 1997 
38 p. : ill. ; 26X30 cm 
L'anziana signora Hélène non può fare a meno di ricordare i  
fatti di quel 1942 quando viveva nella Francia del nord 
occupata dai tedeschi. Aveva allora otto anni e mezzo, come 
Lydia, la sua amica del cuore. Per la sua festa di compleanno 
Hélène l'aveva invitata a dormire a casa sua, la notte della 
vigilia. Ma, improvvisamente, rumori per strada, voci concitate,  
passi affrettati inquietano Lydia e la inducono a chiedere di  
essere riaccompagnata a casa. Hélène si offende, strepita e  
accusa l'amica di egoismo e insensibilità. Il regalo, ancora 
impacchettato, resta lì, abbandonato su un tavolo. Nei giorni  
seguenti, con la scomparsa di Lydia e della sua famiglia,  
Hélène si rende conto di non aver capito, di non aver saputo, di  
essere stata messa al riparo dalla brutalità degli eventi. Ancora 
oggi la vecchia signora aspetta l'amica per porre fine e quel  
senso di oppressione che la maturità le ha insegnato essere il  
frutto della complicità indiretta.

Rosa Bianca 
Innocenti, Roberto 
Pordenone : C'ERA UNA VOLTA..., 1990 
15/. c. ill. 28 cm 
In una piccola città tedesca piena di bandiere naziste e di  
slogan scritti sui muri, vive Rosa Bianca, una bambina come 
tante, che insieme agli altri guarda passare i carri armati e i  
camion pieni di uomini in divisa allegri e marziali. Ma dove 
vanno quei camion? Nessuno lo sa. Rosa Bianca è così colpita 
che segue, correndo, le tracce di un automezzo che tra le tante 
persone trasporta anche un bambino, che era riuscito a  
scappare, ma che è stato poi fatto risalire: vuole sapere dove  
porteranno quel bambino..
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Misha corre 
Jerry Spinelli
Milano : Mondadori, 2004
212 p. ; 22 cm
Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro. Ladro. 
Nanerottolo. Sporco figlio di Abramo. È 
un ragazzo che vive nelle strade di 
Varsavia. Un ragazzo che ruba cibo per se 
stesso e per gli orfani. Un ragazzo che 
crede nel pane, nelle madri, negli angeli.  
Un ragazzo che sogna di diventare uno 
Stivalone, con alti stivali lucidi e un'aquila 
scintillante sulla visiera. Finché un giorno succede qualcosa 
che gli fa cambiare idea. E quando davanti al cancello del 
ghetto si fermano i carri merci che porteranno via gli ebrei, è 
un ragazzo che scopre come, sopra ogni altra cosa, sia più 
sicuro non essere nessuno. 

Anna ritrova i suoi sogni 
Masini, Beatrice 
Milano : Carthusia, c2004 
31 p. : ill. color. ; 35 cm  
La storia racconta, attraverso la metafora 
del bosco, la rinascita di Anna, una 
bambina molestata sessualmente dal 
padre, che potrà ritrovare la capacità di  
sognare e la fiducia nel mondo grazie 
all’affetto di una piccola comunità, guidata 
da adulti efficaci e competenti. Parole 
semplici raccontano un tema scottante.

Impara a difenderti 
Benedict, Helen 
Milano : Bompiani, 1997 
126 p. : ill. ; 20 cm 

Piantatela! 
Wilson, Jacqueline 
Milano : Salani, c2007 
170 p. 

Lola Rose 
Wilson, Jacqueline 
Milano : Salani, c2006 
Lola Rose non è un nome fantastico? Jayni  
se l'è scelto dopo che lei e suo fratello  
Kenny sono fuggiti con la madre nel cuore 
della notte per scappare da un padre 
violento. Ma ora Mamma ha vinto un 
sacco di soldi al Gratta e vinci! Ci saranno 
dolci a volontà per tutti, giacchini foderati  
di pelliccia rosa, spese pazze e tante, tante 
visite all'acquario per la gioia del piccolo Kenny. Splendido,  
no? Ma la pacchia non può durare per sempre. Piano piano i  
soldi finiscono, insieme con le certezze di Lola Rose: non le  
vanno giù né il fidanzato né il lavoro di sua madre. E poi,  
perché non piace ai ragazzi della sua nuova scuola? Loro tre 
sono veramente al sicuro dal padre? E quando la madre verrà 
ricoverata in ospedale, Lola Rose si troverà davanti alla più 
importante decisione della sua vita... Grintosa, ma anche 
commovente nella sua tenacia, Lola Rose assomiglia a 
Jacqueline Wilson: entrambe le "bambine che saltano gli  
ostacoli" si alleano contro le prove più dure della vita, senza 
mai perdere il brillante smalto della loro forza e freschezza. 

Quel signore mi fa paura 
Dumont, Virginie 
Milano : MOTTA JUNIOR, 1998 
47 p. : tutte ill. ; 25 cm 

Boy: racconto d'infanzia 
Dahl, Roald 
Firenze : Salani, 1992 
190 p. : ill. ; 25 cm
In questa autobiografia, lo scrittore narra le sue avventure da 
quando era bambino fino alla sua partenza per l'Africa. È un 
racconto molto coinvolgente che affascina il lettore con delle  
situazioni che sembrano frutto della fantasia ma che in realtà 
sono accadute realmente.
Dopo aver letto Boy si può capire molto dei racconti di Dahl, in 
quanto spesso l'autore prendeva spunto dalla sua infanzia per  
creare i suoi racconti.

Una casa per Chu Ju: una 
ragazzina cinese alla ricerca 
del proprio posto nel mondo 
Whelan, Gloria 
Milano : Fabbri, c2006 
188 p. ; 20 cm 
Cina. Chu Ju ha quattordici anni e una 
sorellina piccola. Ma i suoi genitori  
volevano un maschio, e sono disposti a 
vendere la bambina pur di riprovare ad 
avere l'atteso erede. Chu Ju decide allora di andarsene da casa 
pur di garantire alla sorella un futuro in famiglia. Da sola 
affronta molti lavori e molte situazioni, va in città, torna in 
campagna, e si costruisce un avvenire. Per tornare a casa e 
scoprire che niente è cambiato, ma lei sì. E che la sua casa non 
è più lì, ma altrove.
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L'uomo che mangiava il 
fuoco 

Almond, David 
Milano : Mondadori, 2006 
Inghilterra 1962. La crisi dei missili di  
Cuba incombe sulla vita quotidiana di tutti,  
anche su quella del dodicenne Bobby 
Burns. Dopo un'estate serena, trascorsa 
nella casa in riva al mare, l'autunno 
sembra averlo immerso nell'ansia più cupa: la nuova scuola, da 
affrontare senza i suoi vecchi amici, è un posto freddo e 
crudele, e suo padre soffre per una misteriosa malattia ai 
polmoni. L'incontro con il signor McNulty, un artista di strada 
che inghiotte spade, mangia il fuoco e si esibisce in altri  
"giochi", lo turba e lo affascina, ma il padre gli rivelerà che 
sono state la guerra e la prigionia a segnare quell'uomo così 
profondamente. Grazie all'intenso legame con McNulty, Bobby 
troverà la forza per superare quell'autunno.

La non violenza spiegata ai giovani 
Semelin, Jacques 
Milano : Archinto, 2001 
62 p. ; 17 cm 

No alla violenza 
Saint Mars, Dominique 
[S. DORLIGO DELLA VALLE] : 
EMME, 2000 
35 p. : tutte ill. ; 18 cm 

La ragazza del canale 
Lenain, Thierry 
Milano : Fabbri, 2001 
69 p. ; 19 cm 
Sarah, tredici anni, è una bambina chiusa e 
ostile al mondo, dotatissima per il disegno e 
capita solo da un'insegnante sensibile che 
riesce vagamente a intuire le difficoltà. Si 
scoprirà in una rapida, lucida e sofferta 
escalation di tensione, che Sarah è vittima 
delle molestie dell'insegnante di disegno, che la usa anche, 
nuda, come modella per schizzi e disegni. E l'insegnante, nel  
suo diario, lentamente mette a fuoco una realtà che aveva 
rimosso: anche lei da piccola ha subito lo stesso tipo di 
morbose attenzioni. E quando riuscirà ad ammetterlo, potrà 
finalmente aiutare Sarah, non compresa dai genitori e isolata 
dal resto del mondo.

Non fare il bullo, Marcello!
Roxbee Cox, Phil
London : Usborne, c2005
24 p. : ill. ; 25 cm

Bocca cucita
Reggio Emilia : Zoolibri, c2003
[13] c. : tutte ill. ; 26 cm
“Un giorno in un paese non molto lontano 
da qui, un bambino smise di parlare”.
Assieme al bambino tutto quello che lo  
circonda inizia a tacere: il gatto non fa  
più le fusa, la casa non apre più le 
persiane, i fiori chinano il capo e anche il  
sentiero non conduce più al giardino. Nemmeno il sole ha più 
motivo per brillare, cosicché la notte invade il paese dove il  
bambino vive.
Solo una stella rimane sospesa, un’unica stella che riesce ad 
accendere un sogno nel cuore del bambino.

Pace e tocco terra
Roma : Lapis, c2003
[13] c. : tutte ill. ; 32 cm
Un libro per piccoli lettori con 6 storie  
originali: Senza gravità (Silvia Roncaglia  
e Cristiana Cerretti); La ragazza verità e  
il gigante malnutrito (Ennio Cavalli e  
Carola Ghilardi); Per la pace un rap 
(Arianna Papini e Pedro Scassa);  
Ciciobombolo (Aquilino e Fabio 
Magnasciutti); Arimo (Emanuela Nava e 
Lorenzo Terranera); Muskà (Nicola Cinquetti e Alida Massari).

Nera farfalla 
Forzani, Silvia 
Bolzano : AER, 2001 
[14] c. : tutte ill. ; 24 cm 
Rivolto ai più piccoli - ma non sarebbe 
sbagliato che anche i più grandi lo 
sfogliasser - questo bellissimo libro dalle  
vivide illustrazioni che, accompagnate da 
poche ritmate parole, raccontano di Abu che gioca con una 
mina e, nell’esplosione, perde una gamba. Non ha bisogno di  
commenti e le due pagine centrali che illustrano l’esplosione 
sono sufficienti a mostrare tutto l’orrore di uno dei peggiori  
strumenti di morte che l’uomo abbia saputo inventare.
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Il piccolo libro della pace 
Stilton, Geronimo 
Casale Monferrato : Piemme, 2001 
38 p. : ill. ; 19 cm 
Il mondo è grande ed è abitato da tanti popoli  
diversi, ognuno con la propria cultura e le 
proprie tradizioni. Ciascuno di noi deve 
imparare a rispettare le diversità, perché solo 
il dialogo, la comprensione e l'amore possono evitare i conflitti.  
Un libro al di sopra delle parti, in cui il topo editore aiuta i 
genitori a spiegare ai propri figli il concetto di pace, di  
fratellanza e di rispetto per le diversità culturali.

Ciliegie e bombe 
Nava, Emanuela 
Firenze : Giunti, 1998 
93 p. : ill. ; 20 cm 

Perchè? 
Nikolai Popov
Gossau: Nord-Sud, 2000
[18] c. : tutte ill. ; 30 cm

Cecilia va alla guerra: 
1915-1918 
Levi, Lia 
Milano : Mondadori, 2000 
153 p. ; 19 cm 
Sono gli anni della Prima guerra mondiale:  
Cecilia Ferrari è una ragazzina friulana 
sveglia e intelligente, Marco Zanin il suo 
migliore amico. Insieme vivono la partenza per il fronte di  
parenti e vicini di casa, raccontano la vita quotidiana di chi  
rimane, la retorica ufficiale e le vicende di un paese di guerra. 
Dopo la sconfitta di Caporetto, però, Cecilia e Marco decidono 
di lanciarsi in un'avventura per recuperare un prezioso diario 
misteriosamente scomparso...

Il libro della pace 
Benson, Bernard 
Torino : Gruppo Abele, 1983 
224 p. ill. 27 cm

Il libro della pace... il viaggio continua 
Benson, Bernard 
Torino, Gruppo Abele, 1993 
122 p. : in gran parte ill. ; 28 cm 

Sognando Palestina 
Ghazy, Randa 
Milano : Fabbri, 2002 
216 p. ; 20 cm 

La guerra e la pace 
Puech, Michael 
Milano : APE, 2002 
39 p. : ill. ; 18 cm 

Un nemico nascosto 
per Prich e Zaida 
Bayle, Reine-Marguerite
EGA, 2002 
In Cambogia, Prich porta le mucche al  
pascolo quando, improvvisamente, il suo 
piede inciampa in un filo e una detonazione 
fortissima lo proietta tre metri all'indietro.  
Non vede più nulla, ha sete, non riesce ad 
alzarsi. Allora si accorge che la sua gamba è 
stata dilaniata. Pirch viene salvato, curato,  
una ONG gli fornirà anche una protesi, ma che vita farà? In 
Mozambico, Zaida vuole raccogliere un mango per la nonna, 
ma ecco un'esplosione. I soldati hanno preso l'abitudine di  
nascondere le mine vicino agli alberi per riservarsene i frutti.  
Cosa ne sarà di lei, quanti pretendenti può vantare una donna 
mutilata?

Stelle di cannella 
Schneider, Helga 
Salani, 1997
È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un 
tranquillo e benestante quartiere di una 
città tedesca, il periodo natalizio è  
annunciato dalle grida gioiose dei bambini  
che giocano a palle di neve. Fra le 
famiglie che abitano tre case, i rapporti  
superano quelli del buon vicinato: David,  
figlio del giornalista ebreo Jakoob 
Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch, sono amici per la  
pelle e compagni di banco alla scuola elementare; la  
sorellastra di David è fidanzata con il figlio del noto architetto  
Winterloh; persino la gatta di Fritz e il gatto di David sono 
amici.

Eroi 
Cormier, Robert 
Milano : Mondadori, c2004 
114 p. ; 21 cm 
Anche se vengono giudicati tali, né 
Francis, partito al fronte per cercare la  
morte, né Larry, meschino e violento 
plagiatore, sono eroi. Francis, tornato col  
volto sfigurato, nasconde la sua identità 
per meglio vendicarsi del torto di Larry,  
ma alla fine deciderà di risparmiarlo e di  
ricostruire ciò che la guerra e i falsi eroi  
avevano distrutto.

Un sogno di pace 
Gigli, Alessandro 
Milano : Jaca Book, c2003 
1 v. ; ill. 



Giochi di pace 
Parolini, Marsilio 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2005 
Oltre venti giochi di pace che aiutano a 
gestire la propria aggressività, 
trasformando lotte e conflitti in 
un'occasione di crescita e di maturazione. 
Marsilio Parolini ha pubblicato con le 
Edizioni San Paolo altri libri della stessa 
serie: Giochi all'aperto, Giochi in cortile,  
Giochi in festa, Giochi in viaggio

La guerra del soldato pace 
Morpurgo, Michael 
Milano : Salani, c2005 
167 p. ; 21 cm 
La storia di Thomas Peaceful e della sua 
famiglia è quella, vera e tragica, di 
centinaia di migliaia di soldati che, dalla 
miseria delle campagne, finirono nelle 
trincee della Prima guerra mondiale,  
affrontando la barbarie del conflitto e la 
crudele assurdità della disciplina, e pagando di persona per 
aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori 
dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà. Il libro, nato per i 
giovani lettori, può essere apprezzato da lettori di tutte le età.

La guerra di Maaka e Pavel
Binet, Laurence 
Torino : Ega, c2005 
94 p. ; 21 cm 

Chris prima della guerra 
Rossi, Patrizia 
Milano : Fabbri, 2005 
227 p. ; 22 cm 
Barbara, diciotto anni, ha lasciato l'Italia e 
una situazione familiare complicata per 
studiare pianoforte in Inghilterra. Nel  
campus in cui vive le sue vicende di crescita  
e scoperta di sé s'intrecciano con quelle dei 
nuovi amici, diversissimi tra loro. Sta per 
cominciare la guerra. Sembrano tutti contro. 
Ma come? E cosa si può fare nel concreto per essere contro?

Cani da guerra 
Russell, Christopher 
Milano : Fabbri, 2005 
222 p. ; 23 cm 
Brind è il custode della muta di cani da 
guerra di Sir Edmund Dowe. Un trovatello 
allattato da una cagna, così si racconta.  
Fatto sta che i mastini obbediscono solo a 
lui, lo amano e lo rispettano. Quando 
scoppia la guerra con la Francia, il re 
ordina a Sir Edmund di partecipare, e lui lo 
fa, fiero della sua temibile muta, e parte col suo seguito.

Appunti per una storia di 
guerra 
Gipi 
Milano : Rizzoli, c2006 
133 p. : fumetti ; 24 cm 
È in corso una guerra insensata e senza 
nome. In una provincia dimenticata dove i  
paesi hanno nomi di santi, una terra 
abbandonata su cui le bombe hanno aperto 
ferite profonde, tre ragazzi, adolescenti, amici, vivono di  
espedienti ai margini del conflitto. Stefano, il Killerino, sa 
usare il coltello: "è piccolo, ma è tremendo" è cresciuto nel  
quartiere CEP e non ha paura di niente. Invece Christian è 
ingenuo, cioè stupido, mentre Giuliano è debole e,  
soprattutto,"diverso". I suoi genitori sono ricchi: lui ha la  
possibilità di sfuggire in qualunque momento all'incubo in cui  
ha scelto di vivere. Per questo la notte fa quegli strani sogni,  
dove uomini senza testa gli ricordano: Tu non sei come noi.  
Giuliano e Christian seguono il Killerino come cani fedeli in  
ogni torbida avventura, anche quando, spinti dal bisogno di  
soldi a mettersi al servizio del miliziano Felix, si accorgono con 
amarezza che "le cose sono cambiate". Si trovano a percorrere  
una discesa agli inferi che li porterà a compiere azioni  
criminali sempre più brutali, fino ad arruolarsi nella milizia e  
andare a combattere là dove la guerra si fa sul serio. 

Rebecca e la pioggia: 
viaggio tra i cristiani del 
profondo Sudan 
Bulaj, Monika 
Milano : Frassinelli, c2006 
Monika Boulaj compie un viaggio 
fotografico nelle regioni meridionali del  
Sudan devastato dalla guerra nel Darfur e da una crisi  
umanitaria in continua progressione: segue le tracce della tribù 
dei dinka, e ci rende la sua testimonianza per immagini.  
Arricchito da un'intervista di Paolo Rumiz a Monsignor Cesare 
Mazzolari e da un contributo di Irene Panozzo, giornalista 
freelance ed esperta del Sudan.



L' Infanzia in prima pagina : tra violenza e diritto di 
cronaca 
Milano : Angeli, 1993 
271 p. ; 22 cm 

Bambini col cappello nero: diario di quotidiana 
disintegrazione 
Passiglia, Fabio 
Palermo : Edizioni della battaglia, 1997 
40 p. : fot. ; 20 cm 

Isabel : romanzo sui 
bambini di strada 
di Rio de Janeiro 
Lind, Mecka 
Bolzano : AER, 1997 
189 p. ; 20 cm 
La storia si basa sui racconti dei bambini 
di strada, su interviste, sul lavoro 
compiuto insieme ad organizzazioni che 
aiutano i bambini. A 8 anni, Isabel va a 
Rio con la sorella maggiore e sogna una città di meraviglie. La 
realtà acquista ogni giorno nuovo squallore… Scene “forti”,  
ma narrate senza compiacenza, anzi con la freddezza di una 
cronaca. Una realtà impietosa, perché è tale. C’è anche il  
rifiuto dell’assistenza pubblica, dura e autoritaria, c’è la 
ricerca d’una illusoria libertà, e c’è anche la fatalistica 
accettazione di una realtà che non può cambiare. 

Quando i "grandi" fanno la guerra : proteggere i 
bambini nei conflitti armati 
Amnesty International 
San Domenico di Fiesole : ECP, 2000 
127 p. ; 21 cm 

Il diario di Zlata 
Filipovic, Zlata 
Milano : Rizzoli, 1994 
165 p., <16> p. di tav. : fot. ; 21 cm 

Dalla parte dei bambini: per 
difendere i nostri figli dalla 
violenza 
Andreoli, Vittorino 
Milano : Rizzoli, 1998 
255 p. ; 23 cm 
In una società come l'attuale, dove la 
violenza ci accompagna ormai nella vita di  
ogni giorno, la categoria più esposta alla  
sua azione è quella dei bambini. Vittorino 
Andreoli ci insegna in questo libro come costruire una società 
"a misura di bambino". Il libro è, infatti, una guida completa,  
aggiornata e anticonformista per genitori, insegnanti e  
operatori sociali, una storia dell'infanzia e dei principi  
educativi, e una denuncia coraggiosa dell'indifferenza nei  
confronti dei bambini dimostrata in troppe circostanze dalla  
nostra società.  

Una bambina e basta 
Levi, Lia 
Roma : E/O, 1994 
105 p. ; 22 cm 

Se va via il re 
Levi, Lia 
Roma : E/O, 1996 
124 p. ; 18 cm 

Violazioni dei diritti dei bambini : un metodo di 
approccio 
Torino : Gruppo Abele, 1995 
230 p. ; 22 cm 

La città dei bambini
Tonucci, Francesco 
Roma : Laterza, 1996 
VII, 242 p. : ill. ; 21 cm 
 

Telefono azzurro 
Caffo, Ernesto 
Milano : Feltrinelli, 1991 
127 p. ; 23 cm 

La scuola e i diritti del bambino
Lodi, Mario 
Torino : Einaudi, 1983 
VIII, 231 p. 18 cm 

Proposte didattiche per la scuola superiore 
UNICEF, 1984 
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Korogocho: alla scuola dei 
poveri 
Zanotelli, Alessandro 
Milano : Feltrinelli, 2003 
215 p. ; 22 cm 
Le prese di posizione di padre Alex 
Zanotelli sulla Chiesa e, ancor più, su temi 
di carattere sociale, politico, economico, e 
gli incontri pubblici cui prende parte,  
sempre affollatissimi, hanno fatto dell'ex 
direttore di "Nigrizia" un leader spirituale. Dall'esperienza di  
"Nigrizia", appunto, dove condusse inchieste sulla 
malacooperazione e sui traffici illeciti di armi, a quella di 
"pellegrino sulle strade d'Italia", questo volume ripercorre,  
lontano da ogni autocelebrazione, il cammino di una delle 
figure più rappresentative della cultura cattolica 
contemporanea.

Hanno fatto del male a mio 
figlio! Come affrontare 
aggressioni e prepotenze a 
scuola, per strada, in famiglia 
Bourcet, Stéphane 
Torino : EGA, 2005 
113 p. ; 18 cm 
Essere insultato, aggredito, derubato o 
addirittura diventare vittima di abusi 
sessuali è uno di quegli eventi dolorosi con cui un bambino o 
un adolescente può doversi confrontare. Per i genitori è 
difficile capire il disagio dei loro figli e spesso non sanno come 
intervenire per aiutarli a superare il trauma. Questo libro aiuta 
i genitori a porsi le domande giuste e a reagire in modo 
appropriato in situazioni estremamente delicate: come ha fatto 
mio figlio o mia figlia a mettersi in pericolo? perché non riesce 
a difendersi? come è possibile capire se è traumatizzato? come 
si può evitare di proteggere eccessivamente i bambini? come si 
può insegnare concretamente ai bambini a proteggersi?

Leggingioco: i diritti del 
bambino disabile 
e dei suoi genitori 
Firenze : Fatatrac, c2003 
131 p. : ill. ; 21 cm 
Leggingioco nasce dall'angoscia di 
tanti genitori che si sentono impotenti  
davanti al loro bambino disabile, alle 
sue difficoltà e che lottano ogni giorno perché cresca protetto,  
sviluppando al meglio le proprie possibilità e competenze. Tra 
le pagine del libro, scritto dai genitori per i genitori, troviamo 
le norme più importanti in tema di assistenza, scuola e 
integrazione, servizi, lavoro, barriere architettoniche, tempo 
libero. Il linguaggio semplice aiuta a comprendere i diversi iter 
burocratici facendo chiarezza in una materia complessa che 
spesso confonde il genitore.

Io, piccola ospite del Fuhrer 
Schneider, Helga 
Torino : Einaudi, c2006 
XV, 131 p. ; 18 cm 
Il Natale 1944: la piccola Helga, suo 
fratello e alcuni "perfetti bambini ariani"  
sono ospiti per tre giorni nel bunker di  
Hitler. In una Berlino ormai distrutta e in 
fiamme, emerge lo smarrimento e 
l'inconsapevole leggerezza dei bambini in  
gita nell'epicentro del terremoto. Un 
racconto bruciante, dove al valore della testimonianza si  
aggiunge l'intensità del ricordo d'infanzia.

Kalami va alla guerra: 
i bambini-soldato 
Carrisi, Giuseppe 
Milano : Ancora, c2006 
197 p. ; 21 cm 
L'opera affronta la terribile piaga 
costituita dall'incremento dell'utilizzo dei  
minori in contesti di guerra. E' un testo 
aggiornato, completo di tabelle  
informative, fortemente improntato su 
interviste e testimonianze inedite, dal taglio giornalistico.  
L'opera analizza aspetti del fenomeno poco esplorati (la sorte  
delle "bambine soldato", ancora peggiore di quella dei loro 
"colleghi" maschi) o del tutto originali nella trattazione 
classiche del tema (i bambini-kamikaze utilizzati dai terroristi  
islamisti). 

Bambini da salvare 
Gombia, Aldo 
Red, 2002 

I bambini e la guerra: immagini e riflessioni sul 
secondo conflitto mondiale e sulle guerre di oggi 
Forbice, Aldo 
Catania : Le Nove Muse, c2005 
224 p. : ill. ; 23x23 cm 



http://www.unicef.it/diritti

http://www.savethechildren.it/

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/

http://tuttoscuola.altervista.org/

http://www.telefonoazzurro.it

http://www.kidsunited.ch/it/

http://www.onuitalia.it/diritti/infanzia.html

http://www.infanziaediritti.it/

http://www.tdhitaly.org/

http://www.emergency.it/

La Biblioteca Comunale di Baranzate 
mette in mostra i libri segnalati 

in questa bibliografia
 in occasione delle celebrazioni per la 

Giornata dei Diritti dell'Infanzia 2009 
che culmineranno con un grande 

spettacolo teatrale i bimbi delle scuole 
di Baranzate domenica 22 novembre.

Questi libri fanno parte 
del patrimonio della Biblioteca: 

bambini, genitori, insegnanti, educatori e 
tutti i lettori interessati potranno 
richiederli in prestito in qualsiasi 

momento, venendo a trovarci.

Gli utenti delle altre biblioteche del CSBNO 
potranno richiederli in interprestito 

a partire dal 23 novembre 2009, 
telefonicamente oppure prenotando online su 

http://webopac.csbno.net

Seguiteci sul nostro blog 
http://bibliobaranzate.wordpress.com 

per essere aggiornati sulle nostre iniziative: 
troverete news su spettacoli, mostre, eventi, 
nuovi arrivi, recensioni e tanto altro ancora.

Biblioteca Comunale di Baranzate
via Trieste 23 (entrata da P.za Falcone)

20021 – Baranzate (MI)
Tel. 0238200279 – biblioteca.baranzate@csbno.net
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