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  Fai qualcosa! Non è mai troppo presto per far sentire la propria voce
  di Fabio Geda, Ed. Mondadori
  Una città sul mare, la primavera che avanza, la scuola. Questo è il mondo di Matteo, Anita, Zahira e 
Luca, quattordicenni che, all'improvviso, capiscono che il modo in cui si gestiscono le cose, lì in mensa, 
a loro proprio non piace: è la plastica, il problema. È troppa, inquina e sembra che a nessuno importi. 

Così decidono di mettere in piedi una protesta, ma chi avrebbe l'autorità di ascoltarli non muove un dito e, 
anzi, qualcuno prova a sabotarli, tanto tra i compagni quanto tra gli insegnanti. E poi c'è lei, la 
professoressa di Storia con una misteriosa cicatrice sulla fronte, che un giorno racconta di quando aveva 
vent'anni e protestava al G8 di Genova, nel 2001. E se quella cicatrice arrivasse da lì? Forse lei avrà voglia 
di ascoltarli e di capire quello che, per i ragazzi come loro, conta come non mai: agire subito, perché un 
altro mondo è ancora possibile. A vent'anni dai fatti di Genova, un romanzo che stimola riflessioni sullo 
stare al mondo, sull'essere parte di una comunità, sul diventare cittadine e cittadini con diritti e doveri, 
tra cui quello di interessarsi tanto del pianeta quanto della propria scuola. 

Ai giovani figli del pianeta, Ed. EMI
Ci troviamo a un bivio. Dobbiamo decidere se vogliamo continuare a vivere sulla sponda della
disfatta sociale e ambientale o se vogliamo salvare questo pianeta. Se decidiamo per la disfatta,
continuiamo a saccheggiare il pianeta e a sfruttare gli altri popoli. Se invece vogliamo dare un
futuro all'umanità, allora dobbiamo andare verso un'altra sponda per costruire una società
fondata su altre regole economiche e su nuovi stili di vita. Questo libro indica come e quali. Un
libro stimolante per i giovani e una sfida anche per gli adulti. Di fronte a un pianeta a soqquadro sapranno i 
ragazzi di oggi assumersi la responsabilità del cambiamento? 



  Greta, la ragazza che sta cambiando il mondo
  di Viviana Mazza, Ed. Mondadori
  Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da grande. Le 
piace la scuola e non ha una materia preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì, ogni 
venerdì, salta le lezioni. Sciopera a favore del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese 
con un cartello e protesta. Ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è 

sull'orlo del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di pochi anni il 
problema raggiungerà il punto di non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti non fanno niente per 
risolvere la questione tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a non distruggere il loro futuro. Per prima
cosa Greta ha cambiato il suo modo di vivere e di alimentarsi, poi ha convinto la sua famiglia a fare lo 
stesso. E con lo sciopero scolastico a favore del clima è riuscita a coinvolgere milioni di coetanei nel mondo,
che ora fanno sentire ovunque la loro voce. La storia di Greta Thunberg, attualissima, piena di difficoltà, 
ma anche di coraggio, determinazione e intraprendenza 

Tu sei il mio mondo
di Timothée de Fombelle, Ed. San Paolo 

      Quando una storia d'amore diventa impegno ecologico. Una riflessione sull'ambiente e il futuro del pianeta
in cui ritroviamo tutta la poesia di Timothée De Fombelle.Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e
poi rieccola a scuola, in classe. E dopo? Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è
Celeste? Celeste è malata, ma di una strana malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo.
Sulla fronte ha una piccola macchia, come un cuore smangiato. Quella macchia ricorda qualcosa: l'ultimo
ettaro di foresta amazzonica. 

Greta e le altre
di Fulvia Degl’Innocenti, Ed. Settenove

    «Astrid ha spiato la ragazza da lontano per un po'. Se ne sta immobile, davanti al Parlamento svedese,
infagottata in un impermeabile giallo,  le lunghe trecce che le penzolano ai  lati  di un viso rotondo,  con
un'espressione seria. Con le mani regge un cartello su cui è tracciata a grossi caratteri scritti a mano la
frase: Sciopero scolastico per il  clima». Inizia così l'amicizia tra Astrid, aspirante giornalista, e Greta
Thunberg, l'attivista ambientalista candidata al Premio Nobel per la pace, che in pochi mesi è riuscita ad
entrare nell'immaginario di tutti come la paladina dell'ambiente. Astrid intervista Greta per il blog della
scuola. Vuole saperne di più, su di lei e sulla sua storia. Così, il  racconto del suo impegno per il clima si
intreccia alla sua storia personale, passata e presente, in un dialogo che evoca flash back sulla sua infanzia
e informazioni utili a comprendere le ragioni della sua lotta 



Io sono Malala
di Malala Yousafzai, Ed. Garzanti
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. 

 Ale + Ale : Lo Spaccamondo
di Sabina Colloredo, Ed. Carthusia
 Spaccamondo non va più a scuola, non sa neanche lui il perchè. Il papà è in prigione e la mamma non c'è 
mai,così la sorellina Titta è tutta sulle sue spalle. Un giorno la sua casa viene imprigionata in un mostruoso 
ponteggio e per Spaccamondo inizia una vita senza più luce, aria né sogni. Ma la mancanza di libertà è 
insopportabile. E così, contro "il ragno infestante venuto dallo spazio", Spaccamondo, Titta e i loro amici-
nemici Mimmo, Coccodrilo e Antonia lotteranno, per la prima volta tutti insieme, per riconquistare la 
libertà. Contro l'illegalità.

Un lungo cammino per l’acqua
di Linda Sue Park, Ed. Mondadori
2008: Nya è una ragazzina, ma deve fare un lungo cammino sotto il sole per raggiungere un pozzo
d'acqua pulita. 1985: Salva ha undici anni e vive in pieno la tragedia della guerra civile sudanese.
Separato dalla famiglia, il ragazzo raggiunge fortunosamente il campo profughi in Etiopia. Ma
anche l'Etiopia è al collasso e di punto in bianco il campo chiude. Salva, ormai diciassettenne, si mette alla 
guida di un gruppo di centocinquanta ragazzi. Insieme marciano verso il Kenya, che raggiungono dopo un 
anno e mezzo, sopravvivendo alla fame, alla sete e agli attacchi degli animali feroci. Adottato da una 
famiglia americana, Salva si integra e studia al college, fino a quando non scopre che i suoi parenti sono 
sopravvissuti e decide di fare qualcosa per il suo paese martoriato, raccogliendo fondi per costruire pozzi 
d'acqua nelle zone più remote, come nel villaggio di Nya. 



  In fuga verso un sogno
  di Zillah Bethell, Ed. Il castoro
 Lohndar è una città del futuro, trasformata da una catastrofe ecologica. Circondata da alte 
mura, è governata secondo regole spietate e divisa in rigide classi sociali. Serendipity e sua 
madre appartengono alla casta più bassa e per loro non sembra esserci alcuna possibilità. Quando
la mamma muore, a Serendipity resta solo un cavallino di legno che le aveva regalato, animale 

creduto ormai estinto. Ma al ritrovamento di una vecchia mappa che potrebbe portarla a trovare dei veri 
cavalli, Serendipity non dubita neanche un istante e decide di fuggire. Braccata dalle guardie del crudele 
Ministro, riesce a superare i confini della città e, con il nuovo amico Tab e il suo cane, inizia un'avventura 
straordinaria che la porterà a scoprire che il mondo reale è molto diverso da come le era stato raccontato. 

Il giudice alla rovescia
di Luciana Breggia, Ed. Einaudi ragazzi
Un giudice arriva in un paese dove gli abitanti litigano di continuo. Gli viene chiesto di
restare per aiutarli, e il giudice comincia a esaminare molti casi offrendo sempre
sentenze imprevedibili: il suo insolito punto di vista rovescerà i vecchi schemi e aiuterà
gli abitanti a cercare soluzioni che accontentino tutti. Quando il giudice ripartirà, la
giustizia sarà ormai diventata patrimonio del villaggio. Un libro per riflettere sulla
necessità di cogliere il punto di vista dell'altro e di esplorare forme di giustizia mite. 

Camilla che odiava la politica
di Luigi Garlando, Ed. Fabbri
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 un giorno in paese arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a un gruppo
di bulli della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la politica, quella vera, quella a cui il suo 
papa aveva dedicato tutto se stesso. E grazie a quelle lunghe chiacchierate Camilla impara a far pace con la
politica e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive. 



La Costituzione in tasca
di Valeria Cigliola, Ed. Sinnos
La Costituzione non è un libro da tenere fermo su uno scaffale, ma deve essere
sempre mantenuta vitale grazie all'impegno di tutti. Emma e Giovanni la studiano
saltando da un articolo all'altro, da un diritto a un dovere, dai limiti alla libertà, e
trovando nuove prospettive e tesori nascosti. E alla fine del libro un mazzo di carte
per giocare con le parole della Costituzione 

I grandissimi contro le ingiustizie, Ed. EL
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin Luther 
King:   uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono battuti per la 
legalità, la giustizia, la pace e il progresso dell'umanità.  

   

  No, il rifiuto che sconfisse il razzismo
  di Paola Capriolo, Ed. EL
   È il 1955. In molti stati del Sud degli Stati Uniti, le persone di colore non godono ancora di 
diritti pari ai bianchi, regole rigidissime dividono nettamente gli uni e gli altri. E un giorno 
come tanti altri, dopo essere salita sull'autobus dalla porta anteriore, aver pagato il biglietto,
essere scesa e risalita dalla porta posteriore, Rosa Parks, per rispettare queste regole, 
dovrebbe alzarsi per cedere il posto a sedere a un bianco nel bus affollato. Ma dice no. Da 

questa semplice parola scoppia un caso, e Rosa viene arrestata. La comunità nera locale guidata da un 
giovane pastore di nome Martin Luther King organizza un boicottaggio alla società dei trasporti, e porta la 
vicenda di Rosa fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Alla fine, la segregazione sugli autobus viene 
dichiarata incostituzionale, e comincia così una pagina nuova della storia americana. 

Oh, freedom!
di Francesco d’Adamo, Ed. Giunti
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma
sogna di poter essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg Joe, uno strano
soggetto che lo introduce alla musica degli spirituals e agli ideali di libertà, fugge seguendo Peg Leg Joe e il
suo banjo, lungo quella che viene chiamata la Underground Railroad. Lungo la strada che porta alla libertà, 
tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy imparerà a suonare il banjo e a cantare gli spirituals. Diventerà a 
sua volta una guida e dedicherà la vita a portare in salvo gli schiavi del Sud, lungo il percorso segreto della 
Underground Railroad. 



Mare di zucchero
di Mario Desiati, Ed. Mondadori
Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri
invisibili: a scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in
acqua finché le mani non diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un piccolo
paese nei pressi di Bari, ma si sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai suoi coetanei.
Crede a tutto, persino ai miracoli e ai santi venuti dal mare. Su un taccuino appunta le storie
sempre diverse che inventa. Ervin e Luca: separati da appena cento chilometri, hanno più o
meno la stessa età e la stessa altezza, ma non potrebbero essere più diversi e lontani... fino all'arrivo della 
Vlora. In un giorno d'estate del 1991, una grande nave che sa ancora di zucchero approda alle coste italiane
con ventimila albanesi a bordo, tutti spinti da un sogno di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono la più 
grande avventura della loro vita. Grazie alla penna delicata e intensa di Mario Desiati, due vite sospese si 
incrociano e si intrecciano in una notte di silenzi, giochi e scoperte che segnerà, semplicemente e forse per
sempre, la Storia. La loro storia. 

Casa Lampedusa
di Antonio Ferrara, Ed. Einaudi ragazzi
Lampedusa: un'isola italiana molto vicina all'Africa. Cosi vicina che sulle sue spiagge
naufragano, quasi ogni giorno, moltitudini di migranti in fuga dai loro Paesi. Alcuni
arrivano vivi, altri no. È difficile abitare a Lampedusa in queste condizioni, c'è da aver
paura. Ma per gli abitanti dell'isola c'è anche la grande opportunità di trasformarsi
semplicemente in eroi. 

Blackbird
di Anne Blankman, Ed. Giunti
In una mattina di primavera, le due vicine Valentina Kaplan e Oksana Savchenko si
svegliano sotto un denso cielo rosso. Il reattore della centrale nucleare dove lavorano i
loro padri, Chernobyl, è esploso. Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze -
da sempre nemiche - si ritrovano sullo stesso treno diretto a Leningrado, dalla nonna di Valentina. Qui 
iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno. Oskana deve affrontare le bugie che i genitori le 
hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve proteggere il segreto di sua nonna, che potrebbe 
mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono di avere qualcosa che hanno sempre desiderato: una 
migliore amica. Il calore dell'amicizia nella lotta per la sopravvivenza.



 Il colore della liberta’  
di Yael Hassan, Ed. Lapis  
 Max Fischer è sempre stato uno studente esemplare, da uniforme rossa e voti eccellenti,
ma da quando ha conosciuto Felix, un vecchio antiquario che tiene nascosti nella sua cantina
libri e filmati del secolo scorso sottratti alla censura del regime, è diventato un "marrone",
marchio indelebile di onta e infamia. Lo accusano di pensieri sovversivi e di prendere parte
al piano che vuole rovesciare il sistema. È solo Max, emarginato da tutti i suoi compagni. Grazie all'amicizia 
con Felix sente per la prima volta parlare di libertà e democrazia, e con lui scoprirà cosa vuol dire battersi 
per un ideale: cambiare il presente e renderlo migliore. Quando la posta in gioco è l'identità stessa di un 
Paese, nessuna dittatura è destinata a durare a lungo... 

Immagina di essere in guerra
di Janne Teller, Ed. Feltrinelli
Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il desiderio di tornare indietro, a
casa. Ma dov'è "casa"? In un intrigante esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa
vivere sulla nostra pelle l'esperienza di un rifugiato di guerra. 

   Pappagalli verdi
   di Gino Strada, Ed. Feltrinelli

Le cronache di un chirurgo di guerra, fondatore di Emergency, l'associazione umanitaria     
italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo. In 
questo libro, Strada mette a nudo le immagini più vivide, talvolta i ricordi più strazianti, le 
amarezze continue della sua esperienza di medico militante. 
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