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Il 20 Novembre si celebra la  
"Giornata internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" 

 

Questa bibliografia nasce in preparazione della Giornata dei diritti per la promozione di una cultura 
dei diritti dei bambini.  Accanto alle molte importanti iniziative che si svolgeranno abbiamo sentito 
l’esigenza di inserire la redazione di uno strumento di lavoro che potesse costituire, al di là e oltre le 
manifestazioni, un primo aiuto per chi intende documentarsi su queste tematiche, per chi 
quotidianamente lavora in ambiti collegati ad esse, per il mondo della scuola e della formazione ai 
diversi livelli.  
I libri vengono presentati a partire da quelli adatti ai più piccini per poi passare a quelli destinati agli 
adolescenti.  
Nella seconda parte, invece, ci si rivolge agli adulti con un percorso bibliografico delle opere più 
significative pubblicate in Italia negli ultimi dieci anni sui diritti dei minori e degli adolescenti, sulle 
loro violazioni e sui diritti dell’uomo e della donna in generale. Qui i libri non sono ordinati per autore, 
come solitamente avviene nelle bibliografie. Abbiamo piuttosto preferito seguire un criterio 
cronologico (dalle pubblicazioni appena uscite a quelle meno recenti) e si è data la prevalenza al titolo 
proprio allo scopo di suscitare curiosità e suggestioni. 
  
Tutti questi libri sono presenti presso la Biblioteca Comunale Manfrediana e prestabili gratuitamente. 
E’ possibile verificarne la disponibilità in sede attreverso la consultazione del catalogo on-line OPAC 
<http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac>. 

 
LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI  
 
Si può  
di Giusi Quarenghi; illustrazioni di Alessandro Sanna 
Franco Cosimo Panini, 2011 
Argomento: DIRITTI DEI BAMBINI – Libri per bambini 
Abbiamo il diritto di fare un sacco di cose,, per esempio bere l’acqua corrente anziché quella in bottiglia, 
sporcarsi con la terra, schizzare nelle pozzanghere, non voler fare le gare, annoiarsi un po’, non essere 
sempre simpatici, non voler bene sempre a tutti, annoiarsi. 
Età: dai 2 anni 
Inventario in acquisizione 
 

 
Ernesto e Celestina :  
le domande di Celestina  
di Gabrielle Vincent  
Nord-Sud, 2006 
Celestina è stranamente 
silenziosa ed Ernesto si 
preoccupa: non è da lei! Cosa 
avrà in mente? Semplicemente... 
una domanda. Ma non è una 
domanda da poco, perché 
Celestina vuole sapere da dove 
viene. Ed Ernesto, cosa le 
risponderà? Ce la farà a spiegarle 
ogni cosa? Celestina vuole sapere 
da Ernesto com'è nata e da dove 
viene. Lui le racconta di averla 
trovata in un bidone e di averle 
voluto bene da subito.  
Età di lettura: da 3 anni. 
Inventario 19229 

 
Mini diritti dei bambini  
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di Rosita Corbella Paciotti, Maria Paola Danna 
De Agostani, 2004. - Collana  Mini mini - Argomenti: DIRITTI DEL FANCIULLO - Libri per ragazzi  
Un libro molto semplice per sapere cosa è giusto per ogni bambino. 
Età: dai 3 anni 
Inventario 17003 

 
 
Il Bianco e il Rosso : quali sono i diritti dei bambini?  
di Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Michel Fuzellier 
Emme, 2011 - Collana Prime letture 
Argomento: DIRITTI DEI BAMBINI – Libri per bambini 
Un angioletto e un diavoletto vanno in giro per il mondo e naturalmente é difficile che convivano 
tranquillamente, ma qualcosa li accomuna: non sopportano che si faccia del male ai bambini e insieme stilano 
una carta dei diritti dei bambini. 
Età: 3 - 8 anni 
Inventario 19796  
 
Il regalo più bello del mondo  
di Linda Griva 
IdeeAli, c2007 
Argomento: ADOZIONE – Libri per bambini 
Olivia è stata adottata. La favola che la bambina preferisce è proprio la sua: la favola della Principessa Olivia 
che ha trovato una Mamma e un Papà che le vogliono bene, e una Fata, la tartaruga Maya, che la protegge 
fin dal giorno in cui è nata. Per spiegare ai bambini cos'è l'adozione. 
Età: dai 3 anni 
Inventario 19796  
 
Guai a chi mi chiama passerotto! : i diritti dei bambini in ospedale  
di Anna Sarfatti ; illustrazioni di Sophie Fatus 
Fatatrac, 2004 
Il bambino ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari tesi a favorire il suo pieno sviluppo e la 
completa maturazione della sua persona sotto il profilo fisico, intellettuale, morale e sociale. La malattia è 
spesso per i bambini un momento critico di dipendenza, sia fisica che psicologica, dagli adulti e dunque un 
ostacolo al naturale processo di crescita. Per questo abbiamo pensato ad un libro dedicato a loro, nel quale i 
diritti di cui sono depositari vengano spiegati in termini chiari e gioiosi, con il linguaggio delle filastrocche, per 
far sì che anche la malattia possa contenere momenti di maturazione e autoconsapevolezza.  
Età: dai 3 anni 
Inventario 18966 
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Una mamma di cuore : storia di un'adozione  

di Rose Lewis 
Mondadori, 2001 – collana Leggere le figure 
Argomento: ADOZIONE – Libri per bambini 
Il tema affrontato in questo racconto illustrato è quello dell'adozione, come patto di amore, che va oltre e 
nobilita il legame naturale.  
Età: 3-7 anni 
Inventario 13574 

 
 

Cucciolo dei miei sogni  
di Linda Ferri 
Edizioni E/O, 2004 – Collana Il baleno 
Argomento: ADOZIONE – Libri per bambini (ma anche per adulti) 
Come tutti gli innamorati, il cervo e la cerva fanno tante cose insieme. Un giorno pensano che sarebbe bello 
fare un cucciolo da coccolare e portare sulle montagne più alte. Ma il cucciolo non arriva; cervo e cerva 
partono per un lungo viaggio. Quando meno se lo aspettano troveranno in una dolce scimmietta quello che 
cercavano. Una favola sull'adozione e sull'amore che può essere più grande del nostro più grande sogno. 
Molti spunti di riflessione anche per gli adulti. 
Età : dai 3 anni, ma adatto a tutte le età. 
Inventario 19399 
 
Rosita 

di Pimm van Hest e Nynke Talsma 
Clavis, 2009 
Argomento: ADOZIONE – RaccontoRosita ha cinque anni e la sua famiglia è un po’ speciale. La sua mamma 
e il suo papà hanno la pelle bianca, ma lei ha la pelle di un bel marrone intenso. A Rosita non importa il 
colore della pelle fino a quando scopre che non è nata dalla pancia di mamma Clara. Mamma e papà le 
raccontano così dei suoi genitori che vivono in un paese lontano. Ora Rosita sa di avere due mamme e due 
papà: la sua è davvero una famiglia speciale. 
Età: dai 4 anni 
Inventario 20264 
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Doremì è stato adottato  
scritto e illustrato da Domitille De Pressensé 
Motta junior, 2000 – Collana Le storie azzurre, 3 
Argomento: ADOZIONE - Favola 
La storia, che ha per tema l'adozione, insegna ai piccoli lettori ad accettare la diversità, infatti Doremì 
comprende che i genitori adottivi l'hanno accolto per quello che è: con il suo colore diverso, i suoi tratti 
differenti, i suoi capricci e il suo bisogno di coccole. 
Età: 5-7 anni 
Inventario: 17014 
 

Mamma di pancia, mamma di cuore : un libro da leggere insieme  

di Anna Genni Miliotti 
Editoriale scienza, 2003 – Collana Un libro da leggere insieme 
Argomento: ADOZIONE – Libri per bambini 
Sheffali va in vacanza con la sua ammma adottiva e le fa tante domande, così impara che ha avuto una 
mamma che l'ha portata nella pancia, Rajata, ed una che la porta nel cuore, Cristina. Insieme mandano un 
messaggio alla mamma lontana e l'affidano alle onde... 
Età: 5-9 anni 
Inventario16409 
 
Il cammino dei diritti 

di Janna Carioli, illustrazioni di  Andrea Rivola 
Fatatrac, 2014 
Collana Carte in tavola 
Argomento: DIRITTI DEI BAMBINI – Libri per bambini 
"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo 
hanno percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite da sole e hanno cercato compagni 
strada facendo. Altre hanno dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti - ora che tocca a noi andare avanti 
- ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta, guardare indietro e renderci conto che, anche se la 
strada da fare è ancora tanta, siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. E siamo felici di scoprire che 
non siamo soli. Le date che troverete in questo libro raccontano le tappe principali del cammino dei diritti 
umani. Speriamo che possano essere di ispirazione a chi, come voi, voglia impegnarsi affinché il cammino 
prosegua e a ogni persona siano garantiti tutti i diritti." 
Età: dai 6 anni 
Inventario in acquisizione 
 
Ti racconto l'adozione  

di Maria Francesca Netto;  
con allegato un inserto per i genitori adottivi  
di bambini italiani e stranieri  
di Francesco Santanera, Frida Tonizzo, Elena Aliberti. 
Argomento: ADOZIONE – Libri per ragazzi 
Un libro illustrato che racconta la storia di Chiara  
e della sua vita con i genitori che l’hanno adottata  
rendendo possibile per lei avere una famiglia.  
Attraverso semplici disegni si introduce il bambino a  
un tema delicato come il diritto a crescere nel calore  
di una famiglia. 
Età: 6-10 anni, ma anche come  
approfondimento per i genitori di figli adottivi. 
Inventario 5767 
 
 
 
Diritti (e rovesci) del popolo dei bambini : una proposta di educazione alla pace  
di Marco Moschini 
Editrice Missionaria Italiana, 1994  
Argomenti: DIRITTI DEI BAMBINI ; PACE - Educazione  ; PACE - Libri per ragazzi  
Il popolo dei bambini di cui si parla in questo libro, è formato da tutti i bambini del mondo: di ogni continente, 
di ogni colore, di ogni condizione sociale. Tutti hanno gli stessi diritti, ma molti fra loro hanno rovesci più gravi 
e più frequenti, come le cronache di ogni giorno ci mostrano in ogni parte della terra. Accanto ai tuoi bambini 
e alle tue bambine, considera tutti i figli degli uomini e lotta perché per tutti ci sia tenerezza e dignità! La prima 
parte è riservata agli adulti. La seconda è in rima proponibile dai 6 anni in poi.                                                                    
Inventario 12318 
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Mangiocosa? : l'alimentazione spiegata ai bambini 
di Monica Colli 
La Scuola, 2007 
Argomento: ALIMENTAZIONE – Insegnamento : Diritto a un cibo sano 
Età: da 6 anni 
Inventario 20819 
 
Il bambino che lavava i vetri  
di Vivian Lamarque ; illustrazioni di Maria Battaglia 
C'era una volta, 1996 
Un bambino che lavava i vetri: 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, c'era chi si nascondeva dietro gli occhiali. Tutti i giorni era sempre così, con la pioggia e con il 
sole; davanti ai suoi occhi il mondo sfilava astioso e indifferente, cupo ed insensibile. Un giorno, però, il 
bambino che lavava i vetri incontrò un bambino buono.  
Età di lettura: 6-10 anni  
Inventario 6165 
 
Un mondo da salvare 
di Linda Maggiori 
Controvento, 2012 
Argomento: ALLATTAMENTO difesa del latte materna dai contaminanti ambientali 
Inquinare di meno è doveroso e possibile, ed oggi sempre più genitori, cittadini, operatori sanitari e scolastici 
sono uniti dalla volontà di preservare la salute dell’uomo che sappiamo indissolubilmente legata alla salubrità 
dell’ambiente, a partire dalla tutela del latte materno, insostituibile Bene Comune, simbolo stesso della vita e 
dell’amore materno. 
Età di lettura: dai 6 ai 99 anni. 
Inventario 21717- 21718 
 

Nera Farfalla 

di Silvia Forzani 
AER, 2001 
Argomento: MINE ANTIUOMO 
Un bambino gioca e corre felice con i suoi amici quando scorge uno strano oggetto che brilla fra i sassi. Lo 
raccoglie, gli sembra una farfalla, ma poi quell'oggetto esplode. Un avvertimento per i piccoli: non toccate ciò 
che non conoscete! Un monito per i grandi: 
 non producete ciò che uccide!  
Ogni anno da 8.000 a 10.000 bambini  
vengono uccisi o mutilati da mine antiuomo.  
Un libro per parlare ai bambini di questa tragedia. 
Età di lettura: dai 6 anni 
Inventario 15388 
 
 
 
Sorella Aquila, Fratello Cielo :  
un messaggio di Capo Seattle  
illustrazioni di Susan Jeffers 
Il punto d'incontro, 1996  
(Collana Semi di luce) 
Argomento: ECOLOGIA 
Dalle parole del Capo  
indiano che “donò” le ultime 
terre all’uomo bianco, 
una riflessione profonda,  
adatta anche agli adulti  
sul mondo che lasceremo  
ai nostri figli.  
Età di lettura: dai 6 ai 99 anni. 
Inventario 19068 
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Il libro dei diritti dei bambini  
di Piero Badaloni e Bruno Bozzetto 

Edizioni Gruppo Abele, 1991 
((In appendice:  

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, 1989.     
Argomento: DIRITTI DEI BAMBINI                

Nel libro si alternano fiabe e fatti di cronaca tratti  
dai materiali forniti da Amnesty International,  

Anfaa (Associazione nazionale famiglie affidatarie),  
Anffas (Associazione nazionale famiglie e fanciulli subnormali),  

CBM (Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare),  
Unesco e Unicef.  

La sezione dedicata alla tutela dei bambini  
sviluppa il tema del lavoro minorile. 

Il volume riporta il testo integrale della convenzione e la versione semplificata.  
Si tratta di un testo per alunni delle scuole elementari che,  

attraverso un linguaggio semplice e l'utilizzo di illustrazioni ad hoc,  
commenta alcuni articoli della Convenzione dei diritti dell'Infanzia. 

Età: dai 6 anni,  
ma anche per adulti, come preparazione ad affrontare il tema 

Inventario 4635 e 417 
 

 
 
 
 
 
No alla violenza  
di Dominique De Saint Mars e Serge Bloch 
Emme, 2000 - Collana  Per cominciare ; 33 
Esistono varie forme di violenza. La violenza delle parole, quella fisica e quella psicologica. La violenza 
esercitata e quella subita e, ancora, la violenza contro se stessi. Imparare a reagire alla violenza con il 
rispetto e il dialogo e non con altra violenza, adoperarsi per conquistare la pace e l'amicizia, è l'invito che 
questo libro vuole trasmettere.  
Età di lettura: da 7 anni.  
Inventario 12003 
 
Quel signore mi fa paura  
di Virginie Dumont ; illustrazioni di Madeleine Brunelet 
Motta junior, 1998 - Collana Le storie azzurre ; 1 
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.  
Età: dagli 8 anni. 
Inventario 13610 
 
 

Una sorella a distanza  
di Angelo Petrosino  

Piemme junior, 2009 – Collana Il battello a vapore – 
Valentina ; 25 

Argomento: ADOZIONE – Narrativa per ragazzi 
Per Valentina l'adozione a distanza non significa solo un 

aiuto economico, ma anche l'incontro con una nuova 
realtà. È così che conosce Amina, una ragazzina del 

Senegal con cui comincia uno scambio di lettere. Amina 
racconta della sua famiglia, della sua cultura, della nonna 

che le racconta la storia del suo popolo, dei suoi sogni per 
il futuro. Valentina ha così modo di confrontare le sue 

esperienze con quelle della nuova "sorella", creando con 
lei un legame speciale.  

Età : dagli 8 anni 
Inventario 19810 
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La storia di Velu e Jaya che raccolgono rifiuti  
di Gita Wolf e Anushka Ravishankar ; illustrazioni di Orijit Sen 
EGA, 2001 
Una grande metropoli indiana. Attraverso gli occhi di Velu e Jaya entriamo nel mondo dei bambini lavoratori. 
Emerge la voce delicata dei protagonisti che si battono con grande coraggio per dipendere i loro diritti. La 
storia di Velu e Jaya che raccolgono rifiuti è una mescolanza di realtà e finzione, basata sulla reale 
esperienza dei bambini che raccolgono rifiuti in una grande metropoli indiana. Velu lascia il suo villaggio per 
andare a Chennai. Inizia a lavorare con Jaya, una vivace bambina ragpicker, raccoglitrice di rifiuti. La vita 
sulla strada è difficile e piena di pericoli. Jam Bazaar Jaggu, il furbo Re dei Rifiuti, e Dorai, il terribile 
"prestadenaro", creano a Velu i maggiori problemi... La storia è arricchita da alcuni box di approfondimento su 
problemi quali il lavoro minorile, i diritti dei minori, i rifiuti e il riciclaggio.  
Età di lettura: da 8 anni. 
Inventario 17015 
 
Campione per forza 
di Angelo Petrosino 
Piemme junior, 2007 – Collana Il battello a vapore – Valentina ; 29 
Argomento: rapporto padre e figlio 
Carlo, un compagno di classe di Valentina, gioca in una famosa squadra di calcio ma non sembra andarne 
fiero. La verità è che il padre pretende che in campo lui sia il migliore. Così giocare è diventato un obbligo e 
non più un divertimento. Inaspettatamente però un brutto infortunio riesce a sciogliere le tensioni tra padre e 
figlio. 
Età di lettura: 8-10 anni 
Inventario 21126 
 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
illustrazioni di William Wilson 
G. Stoppani, 1998  
Argomenti: DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO - Libri per ragazzi ; DIRITTI DELL'UOMO - Libri per 
ragazzi –  
Età: un testo che non nasce per bambini, ma che attraverso le immagini di William Wilson, può diventare di 
facile lettura anche per un piccolo lettore 
Inventario 10674 
 
I diritti dell'uomo e la non violenza  
di  Nathalie Bailleux 
Ed. Piccoli, 1995 – Collana Per conoscere 
Argomento: DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO 
Per conoscere quali sono i diritti ai quali l’umanità non può rinunciare, in che modo uomini come Spartaco, 
Gandhi, Luther King hanno lottato perché questi diritti si affermassero… Un libro per meglio apprezzare i diritti 
fondamentali di cui godiamo, per ricordare che tali diritti non sono ancora di tutti  e per non smettere mai di 
lottare per conservarli. 
Età: dagli 8 anni 
Inventario 4457 
 
Impara a difenderti  
di Helen Benedict 
Bompiani, 1997 ((Ed. italiana a cura del Telefono Azzurro. - Trad. di Beatrice Masini  
Argomenti: DIFESA PERSONALE - Libri per ragazzi ; MALTRATTAMENTI - Infanzia ; Minori - Tutela 
Il libro parla di situazioni di molestie e aggressioni con un linguaggio e consigli per ragazzine e ragazzini dai 9 
anni in su. Può essere utilizzato da adulti anche con i più piccoli 
Inventario 8335 
 
Il libro dei diritti dei bambini  
testi a cura di Lodovica Cima 
Bompiani, 1998  
Argomenti: DIRITTI DEL FANCIULLO  
Una bambina e suo fratello si raccontano storie che spiegano i diritti dei bambini. Testo della convenzione sui 
diritti dei bambini.  
Età: a partire da 9 anni. 
Inventario 8837 
 
La vita è una bomba! 
di Luigi Garlando 
Piemme Junior, 2001 – Collana Il battello a vapore serie arancio, 52 
Argomenti: GUERRA ; ADOZIONE 
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Il racconto è condotto da Milan, un bambino di otto anni di Sarajevo, orfano accolto in adozione da nuovi 
genitori a Milano. Il protagonista parla del suo paese martoriato dalla guerra e della sua nuova vita in una 
grande città. 
Età: dai 9 anni 
Inventario 14817 
 

Mio fratello viene da lontano  
di Matilde Lucchini  
Piemme junior, 2007 – Collana Il battello a vapore serie arancio ; 96 
Argomento: ADOZIONE – Narrativa per ragazzi 
Ketu abita in Botswana e sogna di trovare una famiglia che lo adotti a distanza. Giuseppe, invece, vive a 
Milano e ha la passione per l'Africa. Sono lontani migliaia di chilometri, eppure c’è un filo invisibile che li lega, 
come se tutti e due sapessero che al di là del mare esiste l'altra metà di loro stessi. Finché un giorno 
Giuseppe convince suo papà a portarlo in Botswana e i due ragazzini si trovano faccia a faccia...  
Età: dai 9 anni 
Inventario 19040  
 
Il grande libro dei diritti dei bambini 
a cura di Amnesty international. - 5. ed. Sonda, 1999; oppure 
edizione del 1991 
Argomenti: DIRITTI DEL FANCIULLO - Libri per ragazzi 
Con suggerimenti, percorsi, esempi, idee per utilizzare al 
meglio il libro in contesto educativo. Realizzato dal settore 
educativo di Amnesty International che ha operato per anni 
con questo libro nelle scuole elementari e con gruppi di 
genitori, in ogni parte d'Italia. 
Età: dai 10 anni. 
Inventario 16616 e 2689 
 
Il ricordo che non avevo : romanzo 
di Antonio Melis 
Mondadori, 2010 – Junior oro 
Argomento: DIVERSITA’, ROM, ZINGARI, OLOCAUSTO 
Un telegiornale fa conoscere a Mattia la vita dei rom e i segreti del nonno 
Età: dai 10 anni 
Inventario 20892 
 

Non calpestate i nostri diritti : 
scrittori e illustratori per i diritti dei bambini  
[con la prefazione di Clio Napolitano] 
Unicef ; Piemme, 2009 – Il battello a vapore 
Argomento:  
- DIRITTI CIVILI E POLITICI  
- GIOVANI E BAMBINI - Libri per ragazzi 
- CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 
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 1989. Si tratta di 54 articoli che stabiliscono 
i diritti dei ragazzi e i doveri degli adulti nei loro confronti. In questo libro 
sono presentati dai migliori scrittori e illustratori per l’infanzia.  
Età: dai 10 anni 
Inventario 20230 
 
 
 

La nuova vita di Charlie 
di Susan Shaw 
Piemme junior, 2009 - Il battello a vapore. Storie di oggi 
Argomento: MALTRATTAMENTI 
Charlie vive chiuso nella cantina di casa sua e non ha alcuna intenzione di scappare di lì: suo padre si 
arrabbierebbe. Ecco perché, quando si ritrova per caso fuori dalla sua prigione, libero, la prima reazione è 
paura. Paura degli altri ragazzi, paura di suo padre, paura di non poter più tornare indietro. Charlie non sa 
che è appena iniziata la sua nuova vita. Piena di ostacoli da superare e problemi da risolvere ma, per fortuna, 
anche piena d'amore. 
Età: dai 10 anni 
Inventario 20692 
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Una bambina chiamata Africa 
di Alberto Melis 
Piemme junior, 2005 - Il battello a vapore. Storie di oggi 
Argomento: BAMBINI SOLDATO 
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: dai 10 anni 
Inventario 17843 e 19663   
 
 
 

I bambini invisibili 
di Pina Varriale 
Piemme, 2008 – Il battello a vapore 
Argomento: DIRITTI DEL FANCIULLO – ROM – DIVERSITA ’ - INTOLLERANZA - Libri per ragazzi 
Sevla ha dodici anni e non capisce perché i gagé i non Rom, quando la incontrano per strada tirino dritto 
come se fosse invisibile. Per lei avere una casa con le ruote e addormentarsi al suono dei violini è normale e 
non le sembra difficile andare d'accordo con gli altri. Ma una notte Sevla vede delle ombre tra i cespugli: sono 
uomini incappucciati che non ha mai visto prima e stanno spargendo della benzina intorno alle roulotte... Con 
un intervento di don Virginio Calmegna, fondatore della Casa della Carità. 
Età: dai 10 anni 
Inventario 20728  
 
Ragazzi di camorra 
di Pina Varriale 
Piemme, 2007 – Il battello a vapore 
Argomento: CAMORRA – CRIMINALITA’ – Libri per ragazzi 
Antonio ha dodici anni e a Napoli nel quartiere di Scampia, dove vive, è il momento di entrare nella criminalità 
organizzata per cominciare la carriera del "moschillo", il giovane camorrista. Una carriera fatta di spaccio, 
furti, estorsioni e rapine... Ma se per un ragazzo di Scampia tutto questo è normale, Antonio, invece, spera 
ancora in un'altra vita. E, proprio quando si sta guadagnando la fiducia del boss, conosce Arturo, un 
insegnante che tenta di diffondere la cultura della legalità nel quartiere. Iniziando a frequentare il suo "rifugio", 
Antonio scopre quell'infanzia che gli era stata rubata, ma corre anche un grave pericolo... 
Età: dai 10 anni 
Inventario 18788, 18964, 19669 
 
Tutti tranne uno 
di Pina Varriale 
Piemme, 2009 – Il battello a vapore 
Argomento: POVERTA’ – USURA – LICENZIAMENTO – Libri per ragazzi 
Giulia non avrebbe mai immaginato che sarebbe potuto accadere proprio a lei. Certo, la sua famiglia non 
navigava nell'oro, ma i soldi per fare la spesa o per andare al mare d'estate non erano mai mancati. Una 
sera, però, il padre di Giulia non rientra a casa dal lavoro, e quando la ragazza lo cerca in ufficio, l'ingegner 
Nardelli le dice candidamente di non vedere l'uomo da mesi, da quando cioè è stato licenziato. Per Giulia è 
una doccia fredda. Possibile che suo padre non abbia raccontato nulla a lei e a sua madre, fingendo di 
andare a lavorare tutti i giorni? Dove ha preso i soldi per vivere e pagare l'affitto? E dove è fuggito adesso? 
Giulia vuole scoprire la verità. Ma questo non è il suo unico problema, perché d'ora in poi dovrà fare i conti 
con la dura realtà dell'essere poveri. 
Età: dai 10 anni 
Inventario 20243 e 20822 
 
Lo zio Diritto : la carta dei diritti dell'infanzia raccontata ai bambini  
di Roberto Piumini ; illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Giunti progetti educativi, 2002 
Il diritto all'identita’, a essere difesi dalla violenza, alla salute e all'assistenza, all'istruzione, al gioco e al 
riposo, all'informazione, all'educazione, alla vita e allo sviluppo. Questi sono alcuni tra i diritti fondamentali dei 
bambini, riconosciuti dalla Convenzione Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza redatta nel 
1989. Questa fiaba in rima li racconta attraverso le storie dei dieci piccoli protagonisti, vittime di violenza, 
abbandono, abusi. Lo Zio Diritto, aiutante magico, interviene a salvarli e a insegnare loro come difendersi. E, 
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alla fine, saranno i bambini a creare da soli un lieto fine in cui tutti imparano a cancellare la prepotenza con 
una risata liberatoria.  
Età : da 10 anni. 
Inventario 17030 
 

Le Conroy sognano l'Africa  
di Hilary McKay 
Feltrinelli, 2004 – Collana Feltrinelli Kids. Il gatto nero , 82  
Argomento: DIRITTO ALLO STUDIO; ADOZIONE 
Questo romanzo è il secondo volume della saga delle sorelle Conroy. Dopo l'estate trascorsa da Nonnona le 
quattro fantastiche ragazzine devono affrontare il Natale. È proprio l'atmosfera di grande bontà che regna in 
questo particolare periodo dell'anno a spingere Ruth a compiere un gesto che avrà incredibili ripercussioni 
per l’intera famiglia: l'adozione a distanza un ragazzino africano di nome Joseck, che vive in Kenya e che 
grazie alle sue dieci sterline al mese potrà frequentare la scuola del villaggio.  
Età: 10-13 anni 
Inventario 16763 

 
 
 
Bambina affittasi 
di Jacqueline Wilson 
Salani, 1994 – Collana Gli istrici, 72 
Argomento: ABBANDONO ; ADOZIONE 
Il diario di una bambina che passa  
da una famiglia all'altra, da un istituto all'altro, 
senza che nessuno si decida ad adottarla.  
Età: dai 10 anni 
Inventario 3174 e 9229 

 

Diritto di parola : pensieri, voci, opinioni dei bambini sui Diritti dell'Infanzia . -  consulenza e testo di 
commento: Silvana Koen ; testo dell'intervista: Serenella Santarelli. – Carthusia, 1989 (con gioco dell'oca) 
Argomento: DIRITTI DEL FANCIULLO - Libri per ragazzi.                                                                          
Adatto a stimolare discussioni in gruppo, dai 10 anni.                                                                                                           
Inventario 14001                                                                                     

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
illustrazioni di William Wilson 
G. Stoppani, 1998  
Argomenti: DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO - Libri per ragazzi ; DIRITTI DELL'UOMO - Libri per 
ragazzi - Un testo che non nasce per bambini, ma che attraverso le immagini di William Wilson, può diventare 
di facile lettura anche per un piccolo lettore 
Inventario 10674 
 
Song e Naila, lavoratori con i denti da latte  
di Sigrid Baffert 
EGA, 2002 - Collana  Filorosso 
Argomento: LAVORO MINORILE 
Tre racconti si intrecciano per formarne uno solo: in tempi e spazi diversi vengono raccontati lo sfruttamento e 
la vita di tre bambini lavoratori, costretti a sopravvivere nel mondo dei grandi. In appendice schede di 
approfondimento.  
Età : 11-14 anni  
Inventario 16989 
 
Non rubatemi l'inverno  
di Loredana Frescura 
Fabbri, 2002 – Collana I delfini, 191 
Argomento: ADOZIONE ; ETA’ EVOLUTIVA 
Dalia, affezionatissima ai genitori adottivi, vuole scoprire che è la vera madre, che l'ha abbandonata in un 
cassonetto e parte per il viaggio più importante della sua vita. 
Età: 11-14 anni 
Inventario 17588 
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       Tini, José, Shabbir lavoratori a dieci anni 
     Gruppo Abele, 1989 

Argomento: LAVORO MINORILE 
In Asia decine di milioni di bambini sono obbligati a lavorare. In certi paesi più di un 
bambino su due non può andare normalmente a scuola perchè lavora. Costruito dai 
governi, dai datori di lavoro, dai genitori stessi, un muro di silenzio tende a circondare i 
bambini lavoratori. Infrangere questo muro è la sfida numero uno che devono raccogliere 
le organizzazioni che lottano contro lo sfruttamento dei bambini. 
Età: dai 12 anni 
Inventario 23546 
 
 
 
 
 
 

Lola Rose  
di Jacqueline Wilson ; illustrato da Nick Sharratt 
Salani, 2006 
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 
Età: dai 12 anni 
Inventario 12051 
 
Il gatto dagli occhi d'oro : romanzo  
di Silvana De Mari 
Fanucci, 2009 – Collana Teens   
Argomenti: DIRITTI ; POVERTA’ ; INFIBULAZIONE 
“…Questo è il mio libro più importante. Ed è anche bellissimo. Questo è 
il libro  
con cui comincio la mia battaglia, perché ogni bambina al mondo abbia il 
diritto di  
sorridere. Io combatto con quello che ho e combatto per vincere…” 
Silvana De Mari 
Età: dai 12 anni 
Inventario 20257 
 
Il giorno in cui Gabriel scoprì di chiamarsi Miguel Angel 
di  Massimo Parlotto 
E.L., 2001 – Collana I corti, 33 
Argomento: DESAPARECIDOS 
Siamo in Argentina. Il diciasettenne Gabriel Matias Rolòn, figlio di un ex tenente della marina militare scopre 
che suo padre era un torturatore nel campo di concentramento dell'ESMA a Buenos Aires negli anni della 
dittatura, tra il 1976 e il 1983. Attraverso l'esame del DNA scopre anche di essere in realtà figlio di 
desaparecidos sascrificati, perchè considerati dei sovversivi alla dittatura, e di essere stato rapito alla nascita 
e adottato illegalmente dal militare e da sua moglie. Il suo vero nome è Miguel Angel Fossati e la sua vera 
famiglia è la nonna materna Matilde. Per Gabriel-Miguel, è molto difficile accettare la verità e adattarsi alla 
nuova identità, ma con l'aiuto di altri figli di desaparecidos rapiti e della nonna riacquista fiducianel futuro. 
Età: 12-14 anni 
Inventario 13506 
 
Storia di Malala  
di Viviana Mazza 
Mondadori, 2013 - Collana Contemporanea 
Argomento: DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in un giorno come tanti, 
mentre insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i talebani tentano di ucciderla. Nel suo Paese, il 
Pakistan, Malala si è scontrata con chi vuole togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti. Poco più che 
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bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma con il coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza della 
verità e dell'innocenza. La storia di Malala Yousafzai, la più giovane candidata vincitrice del Nobel per la 
pace, è stata raccontata dai giornali e dalle televisioni di tutto il mondo. Oggi è in un libro ... 
Età: dai 12 anni.  
(vedi anche “Io sono Malala : la mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne” nella sezione per adulti) Inventario 22750 - 302809 
 

Mio fratello Simple : [romanzo]  
di  Marie-Aude Murail 
Giunti, 2009 - Collana Narrativa 
Argomento: diversità, handicapp, diritto alla famiglia 
Simple, ha 23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. Simple ha un fratello, Kléber, che vorrebbe difenderlo dal 
mondo, ma soprattutto dall'istituto a cui era stato destinato dal padre. Quando i due fratelli trovano una 
sistemazione in un appartamento di giovani universitari, Simple, sempre accompagnato dal suo coniglio di 
peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il catalizzatore di tutti i sentimenti che muovono i suoi coinquilini. 
Età: dai 12 anni.  
Inventario 22309 - 293030 
 

Io sono Judith  
di Anke de Vries  
A. Mondadori, 1998 - Collana  Junior Gaia ; 15 
Judith è pallida e silenziosa, soffre di forti mal di testa e ha la curiosa 
abitudine di indossare pesanti maglioni con il collo alto anche quando fuori fa 
caldo. Se a tutto questo si aggiungono le frequenti assenze a scuola e le 
molte bugie che racconta, non è difficile immaginare che abbia qualche 
problema. Ma quale? Michiel, un compagno di scuola che è riuscito a 
diventare suo amico, se lo chiede sempre piú spesso, ma quello di Judith è un 
segreto troppo atroce perché lei riesca a parlarne e a chiedere aiuto… Un 
romanzo bellissimo e commovente, che racconta un tormentato, doloroso 
rapporto tra madre e figlia.  
Età: dai 12 anni.  
Inventario 17423 
 

Zio Vampiro  
di Cynthia D. Grant  
Mondatori, 1997 - Collana  Junior Gaia ; 57 
Questo libro ci aiuta a comprendere il dolore di molte bambine che nel mondo non hanno più motivi di 
sorridere. Forse il più bel romanzo per ragazzi che affronta il tema della violenza sessuale dal punto di vista 
della giovane vittima. Il titolo identifica perfettamente il responsabile delle aggressioni a carico di Carolyn. 
Fino alle ultime pagine però non si capisce cosa succede alla protagonista. In maniera delicata, ma profonda 
l’autrice è riuscita a dare il volto di un vampiro all’uomo che abusava di Carolyn e a farci credere che i vampiri 
esistano veramente. E forse esistono per davvero, ancora. 
Età: dai 12 anni. 
Inventario 4974  e 13700  
 
Storia di Iqbal  
di Francesco D'Adamo 
EL, 2001 - Collana  Ex libris ; 96 
Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne assassinato in Pakistan a tredici anni 
dalla "mafia dei tappeti" per avere denunciato il suo ex padrone e avere contribuito a far chiudere decine di 
fabbriche clandestine e a liberare centinaia di bambini schiavi come lui. E'il racconto della faticosa conquista 
della libertà materiale e morale da parte dei diseredati del mondo, e di una ribellione contro coloro che 
sembrano troppo potenti, troppo ricchi, troppo invisibili per essere toccati. Un romanzo di denuncia in bilico tra 
commozione ed indignazione, ma anche una storia di libertà e di aquiloni, di speranza e cocciuta memoria.  
Età di lettura: da 12 anni. 
Inventario 18228 e Manfrediana Apert R 1509 Collocazione IN PIU 01214 096 
 
Ragazzi di strada 
di Samson Kwezani 
La biblioteca, 2002 – Collana Altrimondi ; 4 
Argomento: POVERTA’ 
Ad Harare, la capitale dello Zimbabwe, cinque ragazzi lottano per realizzare i loro sogni in una metropoli 
crudele e senz'anima. Scene di ogni giorno in una città dove i sogni e i piccoli drammi di sei adolescenti si 
intrecciano per disegnare un drammatico e affascinante affresco di "vite vissute". Samson Kwezani ha 
lavorato a lungo come controllore sugli autobus di Harare, capitale dello Zimbabwe, e da questa esperienza 
che lo ha messo in contatto con molte persone ha poi tratto lo spunto per molti suoi libri. 
Età di lettura: dai 12 anni  
Inventario 15088 
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Le nuvole da latte  
di Loredana Frescura 
Fabbri, 2002 – Collana I delfini, 179 
Argomento: TEMI SOCIALI ; EMARGINAZIONE ; ADOZIONE A DISTANZA 
Il quattordicenne Carlos arriva dal Nicaragua in una scuola italiana, invitato dalla classe che lo ha adottato a 
distanza. Per i ragazzi non è facile accettare il nuovo venuto, e lui lo sente... 
Età: dai 12 anni 
Inventario 14866 
 

La ragazza del canale  
di Thierry Lenain 
Fabbri, 2001 - Collana  Contrasti  
Questa storia comincia prima delle prime pagine. E finisce, come tante altre, oltre le ultime. Forse mai. Due 
storie di abuso, una nel passato e una nel presente, due storie di ragazzine, una di ieri e una di oggi. Un testo 
di grande delicatezza e rispetto per parlare di un tema che non ha tempo. 
Età: 13-15 anni.  
Inventario 14475 
 

Quando per la prima volta diventai cicogna 
di Loredana Frescura 
Fabbri 2001 – Collana Contrasti 
Una bella storia nata sui banchi della scuola media: due ragazzine prima estranee diventano amiche quando 
riescono ad esprimere la loro difficoltà di vivere in un mondo dove gli adulti hanno rinunciato a proteggere e 
ad educare consapevolmente i figli. “…forse perché la mattina a scuola Mariella aveva scherzato sul fatto che 
qualcuno di noi crede ancora che siano le 
cicogne a portare i bambini.  
Io ci crederei ancora volentieri. E’ che non 
posso.” Una storia di abuso scritta con rispetto e 
delicatezza. 
Età di lettura: 14 – 16 anni. 
Inventario: 17281 
 
Juma : il bambino che voleva lavorare  
di Enrico Vecchi 
Rizzoli, 2008 
Juma ha solo dieci anni, ma non gli è più consentito di essere un bambino. La carestia colpisce il suo 
villaggio: l'unica speranza è partire per Nairobi in cerca di un lavoro. A fargli compagnia solo Lisca di Pesce, 
un cane randagio che gli salva la vita, e il suo vecchio amico Nelson. Finché non trova un portafogli... Un 
mondo di fame e povertà attraverso lo sguardo ottimista di un bambino che non si arrende mai e che 
rivendica con tenacia il suo diritto a lavorare per vivere.  
Età di lettura: da 14 anni. 
Inventario 19526 
 
Non avrò piu paura : lavorare a 14 anni : il diario di Pupetta  
di Georgia Manzi 
Fabbri, 2004 - Collana  Narrativa Fabbri  
Pupetta ha quattordici anni e vive in un paesino del sud. La sua è una famiglia numerosa e povera. Quando i 
genitori decidono di cederla a un'anziana signora in cambio di un regolare stipendio, lei deve obbedire. 
Imparerà pian piano a crescere in una casa senza urla e ceffoni. 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.  
Età di lettura: da 14 anni.    
Inventario 16373                     
 

Il bambino con la pistola  
di Matt Whyman  
Mondadori, 2007 
Sulle strade di Medellin, in Colombia, si impara presto a uccidere, così Sonny deve diventare un sicario per 
aiutare la madre, costretta a prostituirsi, ma anche per ritrovare l'amico scomparso, in pericolo perché legato 
al boss di una terribile banda. Sonny, diventato Shorty, finalmente sa incutere timore, ma la via intrapresa per 
diventare uomo, la via della violenza, si ritorcerà contro di lui.    
Età di lettura: da 14 anni. 
Inventario 9165                          
 

I libri sopra citati sono disponibili in Sala Ragazzi. 
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Da qui inizia la sezione dei libri per adulti disponibili in Sala Dante, Sezione Moderna 
e Sala di Consultazione: 
 

Carceri. I confini della dignità 
di Patrizio Gonnella 
Jaca Book, 2014   
In una società democratica la pena carceraria ha limiti invalicabili imposti dall'ordinamento giuridico e dal 
senso etico comune. Tali limiti andrebbero ricondotti innanzitutto alla protezione della dignità umana e al 
sistema dei diritti fondamentali. Dopo decenni di retorica rieducativa, questo libro propone un cambio di 
paradigma e ridisegna i confini della pena carceraria attraverso una descrizione qualitativa e critica, basata su 
standard internazionali, dei diritti dei detenuti. 
In arrivo 
 
La sacralità della persona. Una nuova genealogia dei diritti umani 
di Hans Joans 
Angeli, 2014 
Bisogna difendere i diritti umani: su questa necessità esiste ormai un consenso molto ampio nell'opinione 
pubblica globale, evocata e sostenuta da un esteso apparato di comunicazione. Dietro questa apparenza si 
celano, però, problemi e dubbi profondi, che spingono a formulare in modo nuovo alcune domande 
essenziali: che cosa significa custodire l'umanità, oggi, nella società globale? E quali forze ideali e sociali 
potranno tutelarla davvero? Hans Joas propone qui la sua risposta, intrecciando teoria sociologica, storia 
sociale, storia del pensiero e filosofia morale in una sintesi raffinata e originale 
In arrivo 
 
Storia dei diritti dell’uomo. L’illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni 
di Vincenzo Ferrone  
Laterza, 2014 
Spaziando dall'Italia di Filangieri e Beccaria alla Francia di Voltaire, Rousseau e Diderot, dalla Scozia di 
Hume, Ferguson e Smith alla Germania di Lessing, Goethe e Schiller, sino alle colonie americane di Franklin 
e Jefferson, Vincenzo Ferrone affronta un tema di storiografia civile che si inserisce nel grande dibattito 
odierno sul nesso problematico tra diritti umani e autonomia dei mercati, tra politica e giustizia, diritti 
dell'individuo e diritti delle comunità. 
In arrivo 
 
Io sono Malala : la mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne  
di  Malala Yousafzai ; con Christina Lamb 
Garzanti, 2013 
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle sue compagne 
è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola 
in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver 
gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non 
muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata 
fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che 
combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio 
Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, un 
inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di 
cambiare il mondo. 
Collocazione: APERT 305.42 YOU 
 
Il diritto di avere diritti 
di Stefano Rodotà 
Laterza, 2012 
I casi Ilva e Fiat, i partiti e la politica, Berlinguer e Croce, libertà e democrazia. Di tutto questo e altro ancora 
parla Stefano Rodotà, nel suo saggio. Richiamandosi alla «straordinaria forza e attualità della Costituzione 
italiana», il giurista rifiuta l' emergenza permanente, perché i diritti, a partire da quello alla salute, non 
possono essere sacrificati alla logica di mercato. 
Collocazione: APERT 341.481 ROD 
 
La tutela internazionale dei diritti umani 
di Salvatore Zappalà 
Il Mulino, 2011 
Affermati nel 1945 dalla Dichiarazione universale e difesi dalla Comunità internazionale i diritti umani sono 
proclamati e violati, celebrati e calpestati ogni giorno. Questo libro offre una guida per districarsi tra i 
meccanismi di garanzia - dall'Onu alla Corte europea, alla Commissione africana - segnalandone i punti di 
forza e le debolezze. Nel Ventesimo secolo sono state gettate le basi normative per la tutela internazionale 



 15

dei diritti umani; la sfida del Ventunesimo secolo è dare più concretezza ai diritti in tutte le regioni del mondo 
cercando di rendere gli Stati davvero responsabili della protezione della dignità umana. 
Collocazione: APERT 341.481 ZAP 
 
Care ragazze: un promemoria  
di Vittoria Franco 
Donzelli, 2010 
L’autrice stila un promemoria delle libertà femminili conquistate dalla sua generazione, e l’intento è tutto 
rivolto al presente e al futuro di chi a quelle lotte non ha partecipato: ricordare che la libertà e i diritti delle 
donne non sono acquisiti una volta per tutte, e che l’impossibilità di praticarli fino in fondo li rende lettera 
morta fino a farli scomparire. Scoprire l’esperienza di donne che hanno lottato duramente per conquiste che 
oggi si danno per scontate; sapere che prima del 1974 in Italia non era possibile divorziare, che prima del 
1978 l’aborto era illegale; che fino al 1975 la donna era sotto tutela del padre, del fratello o del marito e non 
aveva neanche diritto all’eredità; che prima del 1996 la violenza sessuale era un delitto contro la morale e 
non contro la persona: tutto questo serve come monito a non tornare a una concezione proprietaria della 
donna e a contrastare i tentativi di ricacciarla nei ruoli tradizionali e consueti. 
Collocazione: APERT 323.34 FRA 
 
I diritti presi sul serio 
di Ronald Dworkin 
il Mulino, 2010 
Ronald Dworkin deve la sua fama a questo saggio pubblicato nel 1977 e reso disponibile al pubblico italiano 
nel 1982, in cui contrastando il positivismo giuridico e l'utilitarismo, ha aperto feconde prospettive per la teoria 
del diritto e della politica degli ultimi 30 anni. Un grande classico del pensiero giuridico contemporaneo viene 
ora proposto nella versione integrale. 
Collocazione: APERT 340.1 DWO 
 

Diritti al cibo! : agricoltura sapiens e governance alimentare  
di  Luca Colombo e di Antonio Onorati 
Jaca book, 2009 
Questo libro è una delle più aggiornate introduzioni ai temi dell'alimentazione come diritto inalienabile e delle 
politiche delle risorse alimentari. I diritti devono essere, come gli alimenti, fondamentali, naturali, inalienabili e 
universali. Il diritto al cibo è un diritto civile e politico, economico e sociale atto a promuovere l’uguaglianza, la 
libertà e la dignità di tutti gli uomini e le donne. Ancorare il cibo ai diritti è necessario per sottrarlo al ruolo di 
merce su cui esercitare il gioco d’azzardo della speculazione finanziaria o la distrazione come 
agrocarburante. È invece necessario garantire alle donne e agli uomini, ovunque nel mondo, accesso e 
controllo sulle risorse naturali ed economiche con cui produrre, curare e far circolare gli alimenti 
Collocazione: APERT 338.19 COL 
 
I diritti delle persone con disabilità: dalla Convenzione Internazionale ONU alle buone pratiche 
di Paola Baratella e Elena Littamè 
Erickson, 2009 
Attraverso eventi, esperienze, ricerche, buone prassi e storie quotidiane in cui la persona con disabilità 
emerge nei volti di persone passate e presenti, il volume mira a promuovere la Convenzione Internazionale 
ONU sui diritti delle persone con disabilità applicata alla quotidianità. 
Collocazione: APERT 344.450324 BAR 
 
L'infanzia violata: storia degli abusi sui minori in Italia nell'Ottocento e nel Novecento  
di Mario R. Storchi 
Manna, 2009 
Con grande frequenza, i mezzi di comunicazione di massa ci riferiscono di storie di abusi sui minori. Questi 
abusi sono una caratteristica peculiare dei nostri tempi o quantomeno hanno raggiunto l’acme in questi anni? 
Per rispondere a questa domanda, L'infanzia violata ricostruisce una storia poco nota: quella della vita 
quotidiana dei bambini in Italia nel nostro recente passato, quello che va dall'Ottocento sino agli anni 
Sessanta del Novecento, scelti come termine perché sono quelli del boom economico che ha radicalmente 
trasformato – nel bene e nel male – costumi e abitudini di vita nel nostro paese. Si scopre così che la realtà 
del passato è costellata di forme di violenza non solo talora altrettanto gravi e spregevoli quanto quelle 
odierne, ma soprattutto molto più diffuse.  
Collocazione: APERT 362.76 STO 
 
All'ombra della pagoda d'oro: tra i bambini di strada in Birmania  
di Chiara Lossani 
Rizzoli, 2008 
Quando i militari birmani fanno incursione nel suo villaggio, Lin riesce a fuggire con altri ragazzi. Insieme 
vanno fino a Rangoon, dove sperano di ritrovare i loro genitori. Inseguiti dalla polizia, ritenuti una banda 
pericolosa, finiscono nel giardino della villa dove Aung San Suu Kyi vive agli arresti domiciliari. Di sfuggita 
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arrivano a conoscere quella donna straordinaria, capo carismatico della resistenza e premio Nobel per la 
pace, e decidono infine di opporsi come possono alla giunta militare che governa il paese. Questo romanzo è 
la storia verosimile di alcuni ragazzi in fuga e insieme un ritratto fedele della Birmania di oggi.  
Collocazione: APERT 853.914 LOS 
 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
a cura di Marcello Flores,  
Barbera, 2008 
A sessant'anni dalla sua promulgazione, questo volume presenta la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo con un saggio firmato da Marcello Flores. In appendice l’estratto dal Discorso delle quattro libertà 
di Franklin Delano Roosevelt, una bibliografia e una sitografia sui diritti umani e i corsi di formazione 
sull’argomento. 
Collocazione: APERT 341.481 DIC 
 
Nuove strategie contro lo sfruttamento del lavoro minorile: promuovere i diritti umani per raggiungere 
gli obiettivi del Millennio 
a cura di Mariarosa Cutillo  
Emi, 2008 
Il lavoro minorile fa parte della quotidianità anche in Italia e nei Paesi industrializzati. Non si tratta solo di 
sfruttamento diretto da parte di organizzazioni criminali o di qualche imprenditore senza scrupoli. Il fatto è che 
tra i nostri acquisti più comuni ci sono prodotti, quali il caffè e il cacao, che spesso implicano lo sfruttamento 
dell’infanzia nel Sud del mondo. Occorre allora aumentare la consapevolezza e l’attenzione per evitare di 
favorire un'ingiustizia che opprime l’umanità a livello globale.  
Questo libro, attraverso un dialogo tra persone esperte, espone le cause del lavoro minorile e presenta nuove 
strategie per restituire a tutti i bambini e le bambine del mondo la loro infanzia e il loro futuro. 
Collocazione: APERT  331.31 NUO 
 
La pedagogia della lumaca : per una scuola lenta e nonviolenta 
di Gianfranco Zavalloni 
EMI, 2008 
Dal contatto quotidiano e continuato con la realtà scolastica nasce questa riflessione sul diritto a concedere ai 
bambini dei ritmi naturali e non convulsi. Sapremo ritrovare tempi naturali? Sapremo attendere una lettera? 
Sapremo piantare una ghianda o una castagna sapendo che saranno i nostri pronipoti a vederne la 
maestosità secolare? Sapremo aspettare? Sono tante le domande alle quali l'autore Gianfranco Zavalloni, a 
partire dalla sua esperienza di maestro di scuola materna, dirigente scolastico e animatore dell'associazione 
Ecoistituto di Cesena, cerca di dare risposte. Si tratta di intraprendere un nuovo itinerario educativo: genitori, 
insegnanti e tutti coloro che ruotano attorno al mondo della scuola, sono stimolati dalle suggestioni offerte 
dalla pedagogia della lumaca e possono ricominciare a riflettere sul senso del tempo educativo e sulla 
necessità di adottare strategie didattiche di rallentamento, per una scuola lenta e nonviolenta.  
Collocazione: APERT 370.11 ZAV 
 
Storia dei diritti umani 
di Marcello Flores 
il Mulino, 2008 
Il libro ripercorre l'intera storia dei diritti umani, dall'Illuminismo a oggi. Si tratta di una storia di concetti, idee, 
teorie filosofiche, politiche e giuridiche, come pure di organizzazioni, associazioni, battaglie, campagne, 
istituzioni, di personaggi come Cesare Beccaria oppure Olympe de Gouges (l'autrice della dichiarazione dei 
diritti della donna durante la rivoluzione francese), Henri Dunant creatore della Croce Rossa, Eleanor 
Roosevelt. Infine l'autore fa il punto sui problemi attuali, fra tutti quello dell'universalità dei diritti rispetto alle 
altre culture. 
Collocazione: APERT 323 FLO 
 
Il bambino con i petali in tasca  
di Anosh Irani  
Piemme, 2007 
India, 1993. Chamdi ha dieci anni e vive in un orfanotrofio, lontano dagli scontri tra induisti e musulmani che 
infiammano le strade, dalle moschee bruciate e dai negozi svaligiati. Ma Chamdi ha un grande sogno, che 
Bombay si trasformi in un'altra città, la città senza tristezza: un luogo in cui i bambini possono giocare per le 
strade. Chamdi sa che quella degli orfani è una vita a metà così decide di andarsene, di partire alla ricerca 
del padre. Perdendosi nei vicoli sporchi e affollati, Chamdi fa amicizia con due bambini, Sumdi e Guddi, 
fratello e sorella, che per strada ci vivono fin dalla nascita. Decide di unirsi a loro, ma ben presto scopre che 
la vita dei ragazzi di strada non ha nulla a che fare con i giochi. Si deve elemosinare, rubare, picchiare se si 
vuole sopravvivere.  
Collocazione: APERT 813.6C IRA 
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Erano solo ragazzi in cammino: autobiografia di Valentino Achak Deng  
di Dave Eggers  
Mondadori, 2007 
Biografico. La storia della guerra civile in Sudan attraverso gli occhi di Valentino Achak Deng, un 
giovanissimo profugo che ora vive negli Stati Uniti. Seguiamo così la sua storia mentre, ancora bambino, si 
trova costretto a fuggire dal suo villaggio, dopo l'ennesima strage, e si incammina insieme a migliaia di altri 
orfani alla volta dell'Etiopia, dove per un po' sarà al sicuro. Le traversie di Valentino lo portano in contatto con 
soldati governativi, miliziani allo stato brado, ribelli, mine antiuomo, iene, leoni, malattie, fame, sete e 
privazioni di ogni sorta - ma anche con una serie di storie tanto struggenti quanto inattese. Vengono messi in 
luce, con pathos e humour, la natura atrocemente stupida e genocida dei conflitti in Sudan. 
Collocazione: APERT 813.6 EGG 
 
Memorie di un soldato bambino 
di Ishmael Beah 
Neri Pozza, 2007 
Il 1993 è appena iniziato in Sierra Leone e a Mogbwemo, il piccolo villaggio in cui vive il dodicenne Ishmael, 
la guerra tra i ribelli e l'esercito regolare, che insanguina la zona del paese più ricca di miniere di diamante, 
sembra appartenere a una nazione lontana e sconosciuta. Di tanto in tanto nel villaggio giungono dei profughi 
che narrano di parenti uccisi e case bruciate. Ma per Ishmael, suo fratello Junior e gli amici Talloi e 
Mohamed, quei profughi esagerano sicuramente. L'immaginazione dei ragazzi è catturata da una cosa sola: 
la musica rap. Affascinati dalla "parlata veloce" di un gruppo americano visto in televisione, i ragazzi hanno 
fondato una band e se ne vanno in giro a esibirsi nei villaggi vicini. Un giorno, però, in cui sono in uno di 
questi villaggi, li raggiunge la terribile notizia: i ribelli hanno attaccato e distrutto Mogbwemo. Ishmael non 
vedrà più casa sua e i suoi genitori. Perderà Junior. Fuggirà nella foresta, dormirà di notte sugli alberi, sarà 
catturato dall'esercito governativo, imbottito di droga, educato all'orrore, all'omicidio, alla devastazione. 
Collocazione: APERT 813.6 BEA 
 
Savane: bambine soldato in Costa d'Avorio  
di Damiano Rizzi, Massimo Zaurrini  
Infinito, 2007 
Nel lungo conflitto che coinvolge da 10 anni la Costa d'Avorio, oltre 20.000 bambine soldato sono state 
costrette a imparare il mestiere delle armi. I loro occhi non conoscono lo stupore dell'infanzia. Hanno dato e 
subito violenza e, a differenza dei bambini soldato, sono state costrette a vendere il loro corpo e si sono 
ritrovate presto con figli che non potevano tenere e che a volte sono finiti nelle fosse comuni. Qualcuna è 
impazzita, e ora gioca con una corda per calpestare il filo maledetto che ha legato la sua giovane anima alla 
follia della guerra. 
Collocazione: APERT 966.68051 RIZ 
 
La schiava bambina  
di Diaryatou  
Piemme, 2007  
La protagonista è stata sposata dai genitori a 14 anni a un uomo di trent'anni più vecchio di lei. Da una vita 
così si può fuggire, si può chiedere aiuto, si può scappare. E la storia di Diaryatou, una testimonianza 
sconvolgente che toglie il velo alla condizione di molte giovani donne immigrate, vittime delle tradizioni e della 
legge degli uomini.  
Collocazione: APERT 305.42096 BAH 
 
Il silenzio dell'innocenza  
di Somaly Mam  
Corbaccio, 2007  
Nata nella poverissima campagna cambogiana, dove i genitori arrivano a vendere i propri figli all'età di cinque 
o sei anni per pochi soldi, Somaly Mam, oggi trentacinquenne, ha vissuto parte dell'adolescenza in un 
bordello, in condizione di schiavitù. Violentata, picchiata e torturata, è riuscita a sottrarsi al suo destino e 
insieme al marito Pierre Legros ha creato nel 1997 un'associazione no-profit, la AFESIP (Agir pour les 
femmes en situation précaire) che dalla Cambogia, dove ha la sede principale, si è rapidamente sviluppata in 
Tailandia, Vietnam e Laos. Nonostante abbia subito numerose minacce, finora Somaly Mam è riuscita a 
salvare dalla prostituzione e dalla schiavitù migliaia di ragazze. Il silenzio dell'innocenza racconta la sua 
storia, la storia di migliaia di persone come lei, il dolore e la rabbia, ma anche la speranza che il mondo possa 
cambiare. 
Collocazione: APERT 306.745 MAM 
 
Diritti umani: cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione  
direzione scientifica di Marcello Flores 
UTET, 2007 (6 volumi, 2 dvd, 1 cd-rom) 
E’ la prima grande opera mulimediale al mondo che fa il punto più completo e aggiornato sulla cultura dei 
diritti umani. Grazie alle competenze del Direttore scientifico, Marcello Flores, e al contributo di oltre 200 
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autori fra i più significativi e prestigiosi specialisti italiani e internazionali, l'opera fornisce un quadro 
aggiornato e organico sul tema dei diritti umani e della loro violazione. 
Collocazione: S.C. 323 DIR 1-7 (sola consultazione in biblioteca) 
 
Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza  
a cura di Francesca Mazzucchelli 
Angeli, 2006 
Prendendo spunto dalla proclamazione dei diritti dell'infanzia contenuta nella Convenzione ONU del 1989 e 
da successivi documenti internazionali studiosi e operatori sociali affrontano il tema dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e propongono riflessioni sull'attuazione che essi ottengono nelle istituzioni e nei servizi 
sociali ed educativi nel nostro Paese. 
Il volume si rivolge agli operatori sociali nell' accezione più ampia: insegnanti, educatori, giudici, psicologi, 
avvocati, assistenti sociali, ma interessa sicuramente i genitori attenti e tutti gli adulti che, proprio in quanto 
tali, riconoscono la propria responsabilità nei confronti del benessere dei piccoli della Comunità sociale. 
Collocazione: APERT 342.45085 VIA 
 

Soldatini di piombo: la questione dei bambini soldato  
di Giulio Albanese 
Feltrinelli, 2005 
Il dramma dei bambini-soldato in Uganda e in Sierra Leone, raccontati dal giornalista e missionario fondatore 
della MISNA, la Missionary Service News Agency, la più importante agenzia di informazione e 
controinformazione sulle aree più depresse del mondo. 
Collocazione: APERT 362.76 ALB 
 

Cittadini under 18  
di Daniela Invernizzi 
EMI, 2004 
Cittadini under 18 è un manuale teorico-pratico che, descrivendo uno scenario culturale generale, propone 
esperienze di processi partecipativi locali e globali e suggerisce stimoli educativi per lo sviluppo di attività di 
ricerca e di sperimentazione centrate sulla tutela e sulla promozione dei diritti delle giovani generazioni. 
Collocazione: APERT 341.481 INV 
 
Convenzione sui diritti dell'infanzia  
Unicef 
Comitato italiano per l'UNICEF, 2004 
Testo della Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176. La traduzione qui riprodotta è quella 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991. 
Collocazione: APERT 342.45085 UNI 
 
Il diritto del bambino al rispetto 
di Janusz Korczak 
Luni, 2004 
Janusz Korczak, ebreo polacco, medico, poeta, scrisse sempre dei diritti dei bambini: pagine che, un secolo 
fa, aprirono la strada a un modo più umano di trattare i piccoli. A leggerle oggi, genitori e insegnanti, ci si 
sente messi a nudo: quanto schiacciamo l’infanzia, senza volerlo, con ricatti e risentimenti! Questo libro ci 
ricorda che un bimbo non è una fase incompiuta dell’adulto: è una forma di vita matura da trattare con rispetto 
e umiltà. Korczak morì nel 1942 in un campo di sterminio con 200 bambini ed educatori della Casa 
dell’Orfano, che aveva fondato e curato per 30 anni. 
Collocazione: APERT 370.1 KOR 
 
Il diritto di avere diritto  
di Paolo Costa 
Libri Scheiwiller, 2004 
Il 10 dicembre 1948, con l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, da parte 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è avvenuta una rivoluzione. Per la prima volta, la persona ha 
ottenuto un riconoscimento in uno scenario fino a quel momento riservato agli stati. A oltre cinquant'anni di 
distanza, sebbene i diritti umani continuino a essere violati, si è prodotta una maturazione diffusa del sentire 
comune: ciascun individuo è consapevole del proprio "diritto di avere diritti". Il testo ripercorre le tappe della 
storia dei più importanti documenti sui diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione del 1948 alle Carte europee 
elaborate negli ultimi anni. 
Collocazione: APERT 341.481 COS 
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L'Italia e i diritti umani: un briefing  
Amnesty International 
EGA, 2004 
Il briefing curato da Amnesty International vuole essere un sintetico strumento di aggiornamento e 
documentazione per conoscere da vicino lo stato attuale del nostro paese in termini di violazioni e impegni 
internazionali disattesi, accanto alle più recenti denunce di Amnesty sul mancato rispetto dei diritti umani in 
Italia. 
Collocazione: APERT 341.481 ITA 
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