
	

	

 

 

 
 
 

 
 

Presentano 
 

LA POLITICA DELLE BAMBINE E I 
BAMBINI 

 

 
 
 

Greta Thunberg e tutte le ragazze e ragazzi che nel mondo si stanno 
mobilitando, stanno dando un esempio fortissimo. Stanno fiorendo, anche tra 
minorenni, esperienze di politica attiva che la società può valorizzare meglio 

di quanto abbiamo fatto finora. 
 

Cosa significa oggi lavorare con alunne e alunni per supportarli nel diventare 
giovani attiviste e attivisti in grado di parlare dei propri desideri e far avanzare 

i propri diritti? 
 

 
 

Qui una prima raccolta di consigli di lettura e approfondimenti! 
 

 



	

	

LIBRI 
 

 

Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare 
il mondo 
Pierdomenico	Baccalario,	Federico	Taddia	
	

Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti piace 
e vorresti cambiare? Questo è il libro giusto per te! 50 sfide, 50 
imprese e 50 atti rivoluzionari che ti aiuteranno a far diventare migliore 
te stesso, il tuo quartiere e il mondo intero!  
Puoi affrontare le sfide anche da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni 
sono contagiose! 
 

 
 
 

Una «savia bambina».  
Gianni Rodari e i modelli femminili 
Marzia	Camarda 

 

Gianni Rodari è un autore molto amato, eppure alcuni aspetti del suo 
approccio didattico e letterario risultano ancora inesplorati. Uno di 
questi è senz'altro la sensibilità all'equilibrio di genere, che ha 
attraversato tutta la sua produzione letteraria e che ha dato vita a 
straordinari personaggi femminili e, soprattutto, a narrazioni che 
continuano a riconfermarsi di grande qualità. Le eroine a cui ha dato 
vita costituiscono un modello positivo per le bambine e per i bambini. 
Nei suoi libri sfilano vallette intelligenti, bambine sportive, principesse 
imprenditrici e bambole anticonformiste: donne e bambine fiere, 
curiose, intelligenti e schiette, coraggiose e piene di fiducia nelle 
proprie capacità. 

 
 
 

I consigli dei ragazzi.  
Esperienze e metodi di educazione alla cittadinanza attiva 
Nicola	Iannaccone,	Ulderico	Maggi	
 

Molti pensano i Consigli dei Ragazzi come dei giochi di simulazione 
attraverso cui imparare come funziona un’amministrazione comunale 
e come si governa una città. Piuttosto sono dei veri e propri laboratori 
di educazione alla cittadinanza attiva.  
Questo volume approfondisce i fondamenti concettuali di questa 
esperienza e intende dare conto di quelle realtà di effettiva 
partecipazione dei cittadini più piccoli. 

 
		



	

	

 
 
Lettera a una professoressa 
Lorenzo	Milani	
	

La profonda, anche se scomoda, obbedienza alla Chiesa, la fedeltà 
alla propria parrocchia, il rifiuto di strumenti potenti e consumistici 
(televisione, cinema, bar...) e l'esclusiva dedizione di don Milani alla 
gente del suo popolo, hanno fatto di Barbiana il luogo 
dell'incarnazione e della sovranità suprema raggiungibile dall'uomo. 
	
	

 
 
 

La nostra casa è in fiamme.  
La nostra battaglia contro il cambiamento climatico 
Greta	Thunberg	
 

«Ci troviamo di fronte a una catastrofe. Voglio che proviate la paura 
che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in una 
situazione di crisi. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché è 
quello che sta succedendo.». 
Questa è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata. È il 
racconto delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata 
ad affrontare una crisi imminente che ha travolto il nostro pianeta. È la 
presa di coscienza di come sia urgente agire ora.  

 
 
 
 
	

Camilla che odiava la politica 
Luigi	Garlando		
			
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al 
fratellino e alla mamma. Il papà, in passato braccio destro del Primo 
Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, dopo 
essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla 
odia la politica e tutto ciò che ha a che fare con essa. Ma ecco che un 
giorno in paese arriva un barbone, che piano piano le insegna che cosa 
sia la politica, quella vera, quella a cui il suo papà aveva dedicato tutto 
se stesso.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

 



	

	

 	
 

Manuale di guerriglia urbana.  
Per bambine e bambini che vogliono conoscere e difendere i 
loro diritti 
Francesco	Tonucci	
	

Il 20 novembre del 2019 la Convenzione dei diritti dell'infanzia compie 
trenta anni. Oggi, dopo trenta anni, quasi nessuno la conosce e quindi 
per molte parti non si rispetta.  

 
 
 
 

La Resistenza Perfetta 
Giovanni	de	Luna	
	

Una storia, un luogo, alcuni personaggi: un castello in Piemonte, una 
famiglia nobile che decide di aiutare i partigiani, la figlia più giovane, 
Leletta d’Isola, che annota sul suo diario quei mesi terribili e 
meravigliosi in cui comunisti e monarchici, aristocratici e contadini, 
ragazzi alle prime armi e ufficiali dell’ex esercito regio lottarono, 
morirono, uccisero per salvare la loro patria, la loro libertà, il futuro di 
una nazione intera. 
Il 25 aprile del 1945 per Leletta, e per tantissimi italiani, restò sempre 
nella memoria il ricordo di una “Resistenza perfetta”, non come ideale 
irraggiungibile, ma come concreta realizzazione, capace di salvare la 
patria. 

 
 

I bambini ci guardano. Una esperienza educativa 
controvento 
Franco	Lorenzoni	
	

Franco Lorenzoni torna nella sua scuola elementare a Giove, un 
piccolo borgo dell’Umbria, per raccogliere esperienze, pensieri e 
dialoghi intorno ad alcune questioni cruciali che ha affrontato con i suoi 
alunni: una ricerca sul tema delle migrazioni, sulla relazione tra pace 
e guerra, tra femminile e maschile. I bambini hanno bisogno di dare 
più che di ricevere. Ecco il punto di partenza di questo diario di un 
anno in terza elementare che ci fa esplorare strade impensate, a 
cominciare proprio dalle domande dei bambini. Domande nette, senza 
giri di parole.  

 
 



	

	

 
Continuerò a sognarvi grandi.  

Storia di una rivoluzione tra i banchi di scuola 
Davide	Tamagnini	
 

Questo libro è il racconto di quel processo di demolizione e 
ricostruzione, ma è anche e soprattutto il diario di un viaggio durato 
cinque anni, un’esperienza di scuola e di vita che ha portato un 
maestro e la sua classe al centro di una colorata, esplosiva 
rivoluzione. 
«Grazie ai miei studenti ho capito che insegnare significa 
innanzitutto schierarsi. Scegliere questo lavoro vuol dire decidere 
con quale sguardo interrogare il mondo e tentare di costruire delle 
risposte di buon senso. Sentivo e sento tuttora che devo a loro 
questo impegno. Credo che la scuola debba ripartire da qui per 
riscoprire la sua bellezza, il suo senso profondo e con esso un po’ 
di gioia.» 

 
Storie per ragazzi e ragazze che vogliono salvare 
il mondo		
Carola	Benedetto	e	Luciana	Ciliento	
	

Le star Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel 
Wangari Maathai, il fotografo Sabastião Salgado e l’attivista 
svedese Greta Thunberg potranno sembrarti persone molto 
diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa in comune: hanno capito 
che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno. Sin da piccoli. 
Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma tutti si sono schierati 
in prima linea, con iniziative concrete che hanno fatto e faranno la 
differenza.  

 

 
 
 
Prima le donne e i bambini. Chi rappresenta i 
minorenni? 
Luigi	Campiglio		
	

Il saggio riprende una proposta già formulata in Germania e in altre 
democrazie di attribuire, delegato ai genitori, il diritto al voto fin dalla 
nascita in modo che i partiti, fra loro in competizione per i consensi 
elettorali, tengano conto dei bisogni e delle preferenze dei minori 
nelle loro campagne elettorali o nell'azione di governo.	
	
 
 

 



	

	

 

 
Ci rido sopra.  
Crescere con la pelle nera nell’Italia di Salvini 
Tommy	Kuti		
 
Tommy è un rapper di successo, ma è confuso: è italiano ma è nero, 
è nigeriano ma non ha mai vissuto in Nigeria, ha tre nomi nigeriani ma 
tutti lo chiamano con un nome inventato (Tommy). Le sue sensazioni 
e il suo destino sono comuni a tanti figli di immigrati nel nostro Paese 
che ormai sono italiani a pieno titolo. Ma quanto hanno subito e 
subiscono il razzismo? Qual è il loro rapporto con la scuola, il lavoro, 
il denaro, la politica e in generale la nostra cultura?  

 

Future. Il domani narrato dalle voci di oggi  
a	cura	di	Igiaba	Scego 

 
Undici autrici afroitaliane raccontano di futuro, generazioni e radici. 
Un'antologia alla ricerca di una nuova lingua, di nuove idee, di 
prospettive forti, differenti e inesplorate. Un'antologia che parte da 
dove viviamo, l'Italia, e guarda altrove. Un libro che vuole marcare un 
passo verso il domani, narrandolo, inventandolo, osservando il 
presente e il passato. 

 
Le autrici: Leila El Houssi; Lucia Ghebreghiorges; Alesa Herero; Esperance H. Ripanti; Djarah Kan; 
Ndack Mbaye; Marie Moïse; Leaticia Ouedraogo; Angelica Pesarini; Addes Tesfamariam; Wii. 
 
 

E poi basta.* 
Manifesto di una donna nera italiana 
Espérance	Hakuzwimana	Ripanti	
 

«E poi basta è il racconto di come sono uscita dalla mia stanza 
rendendo reale tutto quello che ho trovato nei libri e negli anni. Una 
chiamata dell’eroe a cui ho risposto a modo mio, senza mai 
dimenticare la mia storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati per 
le strade d’Italia. Il racconto di me, che avrei solo voluto leggere, e di 
un’estate che invece mi ha cambiato la vita.» Un saggio, una 
biografia, una ballata, un manifesto: la storia della sua lotta contro i 
pregiudizi, e infine la ricerca di soluzioni, tra il buio e la luce del sole. 

 

*disponibile da fine ottobre.  

Si può prenotare qui: https://www.peoplepub.it/pagina-prodotto/e-poi-basta  



	

	

 
ARTICOLI 
 
 

La Repubblica dei Ragazzi 
 

“ “La Repubblica dei Ragazzi” fu una rivista mensile 
dell’Associazione Pionieri d’Italia.   
Alcuni numeri sono a disposizione online e aiutano a ricostruire la 
storia in tutte le sue facce dell’Associazione. 
Se avete testimonianze sulla rivista da raccontare o documenti da 
condividere inviateli in e-mail e saranno ben accolti. 
Noi li vogliamo solo in PDF e non ci interessa il loro possesso.”	
	
http://www.ilpioniere.org/repubblica-dei-ragazzi.html 
 

 
 
Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta: il Villaggio scuola 
Sandro Cagnola “Verso la vita” alla Rasa di Varese 
https://diariolegnanese.it/una-esperienza-educativa-democratica-e-laica-negli-anni-
cinquanta-il-villaggio-scuola-sandro-cagnola-verso-la-vita-alla-rasa-di-varese/ 
 
 
 
Far votare i bambini per contrastare i vecchi, Marc-André Miserez, Swissinfo 
https://www.swissinfo.ch/ita/democrazia_far-votare-i-bambini-per-contrastare-i-
vecchi/42301374 
 
 
 
The evolving capacities of the child, UNICEF Innocenti Research Center, 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf 
 
 
 
Da Rosmini a Grillo: è giusto far votare i sedicenni?, Eugenio Arcidiacono, Famiglia Cristiana 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/da-rosmini-a-grillo-e-giusto-votare-a-16-anni.aspx 
 
 
 
Millennial socialists want to shake up the economy and save the climate, The Economist 
https://www.economist.com/briefing/2019/02/14/millennial-socialists-want-to-shake-up-the-
economy-and-save-the-climate 
 



	

	

19 giovani attivist* Neri e indigeni che combattono per la giustizia 
climatica. 

 

 
 
Tantissime persone in tutto il mondo hanno marciato durante gli scioperi climatici.  
 

Molti adolescenti Neri e indigeni combattono da tempo per proteggere le loro terre dalla 
distruzione dovuta ad azioni industriali, militari, imperialiste e colonialiste, responsabili 
anche del cambiamento climatico. Spesso le loro voci trovano meno spazio e visibilità sui 
media rispetto a quelle di giovani bianche e bianchi. 
 

È importante sapere chi sono e per cosa combattono, per aiutarci a guardare la lotta 
climatica con una prospettiva intersezionale e di giustizia sociale.  
 

 

Leggi l’articolo sul nostro sito! 
 

http://www.razzismobruttastoria.net/blog_post/19-giovani-attivist-climatici-colore-lottano-
proteggere-la-terra/ 
 
 

	

VIDEO 
	
I consigli di zona dai ragazzi e ragazze, 
https://www.youtube.com/watch?v=Up1Rm2oIZwU&feature=youtu.be 
 
 
 
Associazione Il Razzismo è una brutta storia 
 

 Via Andegari 6, 20121 Milano 
 02-35966859  - 3337475187 
 razzismobruttastoria.net 
 Razzismo Brutta Storia 
 @razzismobs 
 razzismobruttastoria 


