Frances O'Roark Dowell
Solo un ritaglio di casa
Salani, 2004
Laghetto
Madeline, 11 anni, padre sconosciuto e una madre che
l'ha abbandonata, vive adesso in un collegio dove il
desiderio di una propria casa spinge lei e le altre
ragazze e ragazzi della scuola a costruire un fortino
nel bosco.
A partire da: 10 anni
Roberto Piumini
Lo zio Diritto
Giunti, 1998
Laghetto
Questa fiaba racconta i
diritti
fondamentali
dei
bambini
attraverso le
storie
di
dieci
piccoli protagonisti,
vittime di violenza, abbandono, abusi. Lo zio Diritto,
aiutante magico, interviene a salvarli e a insegnare
loro come difendersi. E, alla fine, saranno i bambini a
creare da soli un lieto fine in cui tutti imparano a
cancellare la prepotenza con una risata liberatoria.
A partire da: 7 anni
Philip Ridley
Il favoloso Scribbolo
Mondadori, 1998
Laghetto, Villa Tacchi
Bailey, bambino balbuziente che sta
vivendo una diffile situazione
familiare, apprende da un coetaneo disabile del suo
quartiere la leggenda dello Scribbolo, creatore di
graffiti colorati sul cemento.
A partire da: 9 anni

Anna Sarfatti
Chiama il diritto, risponde il dovere
Mondadori, 2009
Villaggio del Sole
Giocare con le parole può diventare una chiave per

aprire il cuore e la mente, un modo per ragionare anche
sui valori importanti, uno spunto per capire che un
diritto violato è un sentimento ferito. Infatti non tutti
i bambini sanno, e spesso neppure molti adulti, che a
ogni diritto corrisponde un dovere, e che è proprio il
dovere a garantire il rispetto dei nostri diritti. Queste
parole che giocano sono frutto dell'esperienza di
un'insegnante e della sua classe, e dimostrano che i
versi di una filastrocca possono trasmettere una
grande lezione di civiltà. Un piccolo inno al diritto di
fare le proprie scelte di vita e di
lasciarle fare agli altri, nel rispetto
reciproco.
A partire da: 7 anni
Dr. Seuss
La battaglia del burro
Giunti junior, 2002
Laghetto
Gli zighi imburrano la parte inferiore delle fette di
pane e non sopportano gli zaghi, che invece imburrano
quella superiore, così fra i due popoli è guerra, condotta
a suon di bizzarre invenzioni.
A partire da: 5 anni

20 NOVEMBRE
Il 20 novembre è un giorno storico per i diritti dei bambini.
È il giorno in cui, nel 1989, l‛Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato il trattato sui diritti umani più
condiviso e ratificato di tutti i tempi: la Convenzione sui
diritti dell‛infanzia e dell‛adolescenza. Celebrare questa
data significa considerare ciò che di buono viene fatto ogni
anno per migliorare la condizione dell‛infanzia in tutti gli
angoli del pianeta.
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Beatrice Alemagna
Che cos'è un bambino?
TopiPittori, 2008
Palazzo Costantini
Un bambino è una persona
piccola,
ma ciò non significa che abbia idee piccole: questa e
altre differenze tra lo straordinario mondo dei
piccoli e quello comunque straordinario degli adulti,
visto con gli occhi dei primi.
A partire da: 5 anni
Stefano Bordiglioni
Il bianco e il rosso : quali sono i diritti dei
bambini?
Emme, 2011
Villaggio del Sole
Un angioletto se ne va in giro per il mondo a compiere
buone azioni. Ma non è solo: lo segue un diavoletto che
invece si diverte a fare piccoli dispetti a tutti. Due
tipi simili è difficile che possano convivere
tranquillamente. E infatti litigano spesso. Ma ci può
essere qualche cosa che li accomuni? È possibile che
ci sia qualche argomento sul quale siano d'accordo?
Ebbene si: entrambi non sopportano che si faccia del
male ai bambini.
A partire da: 6 anni
Virginie Dumont
Quel signore mi fa paura
Motta junior, 1998
Laghetto, Villa Tacchi
Questo libro affronta la delicata questione della
violenza sui bambini e della difficoltà che essi hanno a
capirla. Insegna loro a dire di no e a proteggersi
meglio dagli abusi degli adulti senza per questo
temere la tenerezza dei loro cari.
A partire da: 7 anni

Vivian Lamarque
Il bambino che lavava i vetri
C'era una volta, 1996

Laghetto, Palazzo Costantini
Un bambino fermo al semaforo con una bottiglia e uno
straccio, lavava i vetri. La gente gli passava accanto:
c'era chi non lo vedeva, c'era chi lo vedeva e scuoteva
la testa, c'era chi sbuffava, c'era chi lo insultava. Un
giorno però il bambino che lavava i vetri incontrò un
bambino buono.
A partire da: 5 anni.
Vivian Lamarque
Il tempo dei diritti
Fabbri, 1999
Laghetto
Quattro
racconti
ispirati,
nell'ordine, agli articoli della convenzione ONU sui
diritti del fanciullo relativi a qualità della vita,
protezione, partecipazione, realizzazione di se'.
A partire da: 9 anni
Alberto Melis
Una bambina chiamata Africa
Piemme junior, 2005
Laghetto
Robin è appena decollato da Parigi. Destinazione:
Africa, dove finalmente rivedrà suo padre, volontario
di Medici Senza Frontiere. Per colpa di una tempesta
improvvisa, però, l'aereo precipita in mezzo al nulla,
nella foresta della Sierra Leone. È qui che Robin
incontra Sia, nome in codice Capitan Africa, una
bambina-soldato strappata al suo villaggio e costretta
a combattere con i guerriglieri. Insieme dovranno
intraprendere un viaggio pieno di pericoli ma, in quella
terra lontana da tutto e da tutti, nascerà un'amicizia
che li cambierà per sempre...
Età di lettura: da 9 anni

Donata Montanari
Bambini di tutti i colori
Fabbri, 2002
Anconetta, Ferrovieri, Laghetto
Da Edwin, che vive nelle Filippine,
ha il padre pescatore e mangia

riso, a Kiri, che dalla sua casa in Nuova Zelanda vede
i delfini in mare, una rassegna di bambini, usi e
costumi di tanti paesi del mondo.
A partire da: 4 anni
Non calpestate i nostri diritti: scrittori e
illustratori per i diritti dei bambini
Piemme junior, 2009
Anconetta
Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti che sono
raccolti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, ratificata dalle Nazioni Unite il 20
novembre del 1989. Si tratta di 54 articoli che
stabiliscono i diritti dei ragazzi e i doveri degli
adulti nei loro confronti. È importante conoscerli,
capirli e ricordarli per poter sempre dire: "Non
calpestate i nostri diritti!".
Età di lettura: da 9 anni
Bianca Pitzorno
Clorofilla dal cielo blu
A. Mondadori, 1991
Laghetto, Palazzo Costantini,
Villaggio del Sole, Villa Tacchi
Clorofilla, piccola extraterrestre
vegetale, è caduta sulla Terra, in una metropoli
inquinata dove rischia di morire; ma con l'aiuto di
tre bambini, un botanico e una portinaia la sua vita
sarà salva e la città, non più soffocata dallo smog, si
riempirà di verde!
A partire da: 9 anni

