20 NOVEMBRE 2020
GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI e DEGLI ADOLESCENTI

Libri per riflettere sui diritti negati
Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia, un’occasione importante
per sostenere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini e degli adolescenti.
Il 20 novembre del 1954 è stata infatti istituita per la prima volta questa ricorrenza e nello stesso giorno
nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei Diritti del
Bambino. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ha riconosciuto i bambini come
aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, è stata approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 1989 ed è stata ratificata dal Governo italiano nel 1991.
La Biblioteca Mario Luzi propone una selezione di dieci titoli con storie di bambini e adolescenti
rifugiati e migranti, colpiti dagli orrori della guerra, vittime della violenza e dello sfruttamento, oggetto
di discriminazione, minacce e pericoli che si sono intensificati con la crisi climatica e durante la
pandemia e a cui loro stessi cercano di dare soluzioni e proposte.
I titoli proposti sono disponibili in biblioteca per il prestito e/o la consultazione

Ishmael Beah, Memorie di un soldato bambino, Vicenza: Neri Pozza, 2007
La storia del dodicenne Ishmael, catturato nel suo villaggio dall'esercito
governativo durante la guerra civile in Sierra Leone, scoppiata nel 1993. Sarà
imbottito di droga, educato all'orrore, all'omicidio, alla devastazione. Una
testimonianza dall’Africa in cui ancora milioni di bambini muoiono di
malattie curabili in Occidente e centinaia di migliaia sono mutilati o cadono
in guerra.
Giovani-adulti 966 404 BEA

Vanna Cercenà-Gloria Francella, I bambini nascono per essere felici. I diritti li fanno
diventare grandi, Casalecchio di Reno: Fatatrac, 2016
Un libro per far conoscere ai più piccoli i temi della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, con un linguaggio semplice e l’uso della filastrocca e del gioco.
Età di lettura: da 4 anni
Bambini 3-7 blu CER

Andra e Tatiana Bucci, Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di
sopravvissute alla Shoah, Milano: Mondadori, 2018
Ad Auschwitz-Birkenau vennero deportati oltre 230.000 bambini e bambine
provenienti da tutta Europa. Solo poche decine sono sopravvissuti, fra cui le
due sorelline che in questo libro raccontano quei loro nove terribili mesi da
deportate.
940 531 BUC

Viola Ardone, Il treno dei bambini, Torino: Einaudi, 2019
Nel 1946, alla fine della guerra, Amerigo ha sette anni ed è costretto a lasciare
il suo rione di Napoli per salire su un treno che lo porterà in una famiglia del
Nord, con migliaia di altri bambini meridionali. Un’iniziativa del Partito
comunista per strapparli alla miseria, ma anche la separazione di un bambino
dalla madre e la necessità di crescere in fretta.
853 92 ARD
Katarina Taikon, Katitzi e il piccolo Swing, Milano: Iperborea, 2019
Katarina Taikon ha scritto 13 libri sulla piccola Katitzi e la sua famiglia rom.
Storie allegre e vivaci che raccontano però anche le piccole ingiustizie,
l’ignoranza e l’esclusione attraverso gli occhi di un bambino.
Età di lettura: da 7 anni
Ragazzi NAR1 oro TAI
Steve Tasane, Mi chiamo bambino, Milano: Il Castoro,
2019
I bambini del Campo sono bloccati nel fango e
vivono di espedienti perché non hanno un
passaporto e non hanno neanche un nome. Ma
Bambino I ha la forza di raccontare storie che
trasformano la realtà. La storia vera di un bambino
di un campo profughi.
Età di lettura: da 11 anni
Ragazzi NAR1 oro TAS
Greta Thunberg, Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza, Milano:
Mondadori, 2019
Nel 2018, a quindici anni, la svedese Greta Thunberg decise di scioperare
dalla scuola per richiamare l'attenzione sul mancato rispetto dell'Accordo di
Parigi sul clima, scuotendo così le coscienze della politica internazionale e
creando un movimento globale contro il riscaldamento globale del pianeta.
Perché ogni individuo può fare la differenza e nessuno è troppo piccolo per
dare il suo contributo.
Età di lettura: da 9 anni
Ragazzi 551 6 THU

Massimo Ammaniti, E poi, i bambini. I nostri figli al tempo del coronavirus, Milano:
Solferino, 2020
Un’analisi e una riflessione sulle conseguenze psicologiche della pandemia, con
le restrizioni imposte dai provvedimenti governativi, la rinuncia alle relazioni e
ai ritmi normali della scuola, in un clima di tensioni e apprensioni familiari.
L’autore si domanda come ne usciranno e come poterli aiutare
GEN 155 AMM

Margherita Nani, La confessione, Milano: Francesco Brioschi, 2020
Una ragazzina di quattordici anni senza punti di riferimento abusata da un
prete. Un romanzo che racconta il dramma di un’innocenza violata.
853 92 NAN

Daniele Novara, I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si stanno
dimenticando del nostro futuro, Milano: BUR Rizzoli, 2020
Con l’emergenza legata al Covid-19 è emerso in maniera evidente quanto negli
ultimi vent’anni vi sia stato un progressivo abbandono dell'infanzia da parte
delle istituzioni. Una riflessione sulla mancanza di attenzione verso i più
giovani, sulle motivazioni e su cosa dovrebbero fare genitori, educatori e
politici per rimettere infanzia e educazione al primo posto nel dibattito.
379 45 NOV

