
Articolo 32 Hai il diritto di essere protetto dal lavorare in luoghi o condizioni che 
possano danneggiare la salute o impedire la tua istruzione. Se il tuo lavoro produce 
un guadagno, devi essere pagato in modo adeguato. 

 

 

Irene Biemmi, Cosa faremo da grandi? Prontuario di 
mestieri per bambine e bambini, Settenove, a partire 
dai 4 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/cosa%20faremo%20da%20grandi%20bi
emmi?context=catalogo 

“Cosa faremo da grandi?” si chiedono Marta e Diego durante un tema in classe. E 
iniziano a fantasticare… Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al 
maschile e al femminile, per sognare senza pregiudizi! 

 

 

Anselmo Roveda, Al lavoro!, Caccole e Coccole, a 
partire dai 6 anni 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/al-lavoro/GMP0466103 

Il libro attraverso esempi ed immagini aiuta i bambini a rispondere alla domanda più 
abusata degli adulti: “Cosa vuoi fare da grande?” Un albo illustrato per coltivare sogni 
e talenti e lavorare, ma con la fantasia! 
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Charles Dickens, Le avventure di Oliver Twist, Mondadori, a 
partire dai 10 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/le%20avventure%20di%20oliver?contex
t=catalogo 

Un classico senza tempo! La commovente storia di Oliver Twist ci racconta tutto 
quello che un bambino non dovrebbe vivere fino al meritato e travagliato approdo 
verso una figura adulta che lo amerà per quel che è e gli offrirà, finalmente, l’affetto 
e la protezione che merita.  

 

 

Lodovica Cima, La voce di carta, Mondadori, a partire dagli 
11 anni 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20voce%20di%20carta?context=cat
alogo 

Fine Ottocento: come a molte bambine prima di lei, a Marianna viene annunciato che 
lascerà la vita nei campi per andare a lavorare in una cartiera a Lecco. Marianna si 
lancia senza paure verso una nuova vita che, inaspettatamente, le aprirà nuove 
opportunità e le farà conoscere altre donne come lei che l’accompagneranno a 
scoprire il sapore della parola libertà.  
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Salvatore Barbato, Coltan. Il silenzio del mondo, 
Indipendently publishied, a partire dai 12 anni 

 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

Congo, sponde del lago Kivu: Talito ha solo sei anni quando viene rapito da alcuni 
militari e condotto in una miniera a lavorare in condizioni disumane insieme a 
centinaia di bambini. Talito, pur essendo molto piccolo, riesce ad architettare la 
propria fuga.  

 

 

 

Sjoerd Kuiper, Hotel grande A, La nuova frontiera, a 
partire dai 12 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/hotel%20grande%20a?context=catalog
o 

Kos racconta ad un registratore il racconto a tratti esilarante e commovente del 
periodo più folle della sua vita, quando in seguito all’infarto del padre si ritrova a 
dover gestire, insieme alle sue sorelle, l’albergo di famiglia. Una storia di resilienza, 
amore e forza!  

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/hotel%20grande%20a?context=catalogo
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/hotel%20grande%20a?context=catalogo


 

 

 

Walter Piconese, Il sole di carta, Indipendently 
publishied, a partire dai 12 anni 

 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

La storia di una tenera e preziosa amicizia che nasce in uno scantinato dove Julian, 
Borah e tanti altri bambini sono costretti a lavorare senza mai vedere la luce del sole. 
Una prigionia lunga anni sino a che un ragazzo appena arrivato racconta ai bambini 
del mondo oltre lo scantinato, illuminato dal sole.  

 

 

Romina Casagrande, I bambini di Svevia, Garzanti, per 
adulti 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/i%20bambini%20di%20svevia?context=
catalogo 

Edna torna nei luoghi della sua infanzia negata per mantenere una promessa al suo 
amico Jacob. Un viaggio a ritroso nei ricordi verso L’Alta Svevia dove erano stati 
venduti ai mercati del bestiame. Una storia vera raccontata attraverso gli occhi di una 
bambina e le lenti dell’amicizia che, come un fiore alpino, nasce anche tra le fenditure 
della roccia.  
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