
Articolo 37 Anche se fai qualcosa di sbagliato, a nessuno è permesso punirti in una 
maniera che ti umili o ti ferisca gravemente. Non devi mai essere rinchiuso in 
prigione, se non come rimedio estremo; e se vieni rinchiuso in prigione hai diritto 
ad attenzioni speciali e a visite regolari della tua famiglia. –  

Articolo 40 Hai diritto di difenderti se sei stato accusato di aver commesso un 
crimine. La polizia, gli avvocati, i giudici in aula devono trattarti con rispetto e 
assicurarsi che tu capisca quello che sta succedendo. 

 

Silvia Vecchini, Una cosa difficile, Babalibri, a partire dai 2 
anni 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/una-cosa-difficile/GMP1237034 

Un libro con una parola sola, importantissima, per accompagnare i bambini alla 
scoperta della responsabilità che ci consente di ammettere i nostri errori, gestire e 
risolvere i primi conflitti.  

 

 

Debi Gliori, Ti voglio bene anche se, Mondadori, a partire 
dai 3 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/ti%20voglio%20bene%20anche%20se?c
ontext=catalogo 

Un bambino consapevole dell’amore incondizionato da parte dei propri genitori è un 
bambino più forte e più preparato alle avversità… Mini è un cucciolo di volpe che si fa 
tante domande: Maxi lo amerebbe anche se fosse un orso feroce? O un coccodrillo 
spaventoso? E, soprattutto, l'amore dei grandi dura per sempre? 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/una-cosa-difficile/GMP1237034
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/ti%20voglio%20bene%20anche%20se?context=catalogo
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/ti%20voglio%20bene%20anche%20se?context=catalogo


 

 

 

Beatrice Alemagna, I cinque malfatti, Topipittori, a 
partire dai 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/i-cinque-malfatti/GMP0463508 

Cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una lettera da 
spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è 
capovolto, senza parlare del quinto, sbagliato dalla testa ai piedi. Ma cosa significa 
essere sbagliati? Un albo divertente e leggero per fare pace con la nostra naturale 
imperfezione. 

 

 

Stefania Andreoli, Impariamo a sbagliare. Emma e 
Dario trovano la fiducia in se stessi, Fabbri Editori, a 
partire dai 7 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/emma-e-dario-trovano-la-fiducia-in-
se-stessi/GMP1288155 

Emma e Dario si sentono insicuri, hanno paura di sbagliare. Tutti noi, talvolta, ci 
sentiamo così. Tanti giochi ed esercizi per scoprire che fare errori è normale e che 
anche gli sbagli possono portare alla felicità. 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/i-cinque-malfatti/GMP0463508
https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/emma-e-dario-trovano-la-fiducia-in-se-stessi/GMP1288155
https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/emma-e-dario-trovano-la-fiducia-in-se-stessi/GMP1288155


 

 

 

 

Luigi Ballerini, (Im)perfetti, Il Castoro, a partire dagli 11 
anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/imperfetti/GMP0672392 

Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. La società è divisa in due classi: i Perfetti, 
geneticamente programmati all’eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna e destinati 
ai lavori più umili. È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il GST, il 
grande talent show che decreterà i vincitori tra i Perfetti di tutto il sistema. Il libro ci 
racconta di Eira, Maat e Adon, tre ragazzi che partecipano al talent show, 
apparentemente perfetti ma … 

 

 

Silvia Ciompi, Tutto il buio dei miei giorni, Sperling & 
Kupfer, a partire dai 14 anni 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

 

 

Camille ha vent'anni e ama lo stadio più di ogni altro luogo ma una domenica un'auto 
piena di ultras la investe. A bordo dell’auto c’è Teschio, il cliché del cattivo ragazzo, 
eppure qualcosa accomuna Teschio e Camille che in un modo così improbabile si sono 
incontrati e trovati. 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/imperfetti/GMP0672392


 

 

Luisa Mattia, Non perdermi, non perderti, Lapis editore, 
a partire dai 14 anni 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/non-perdermi-non-
perderti/GMP1290752 

Si chiama Federico ma si fa chiamare Falco. Lui non chiede scusa a nessuno, nemmeno 
a Lavinia che ha tentato il suicidio dopo i suoi pesanti insulti sui social… Falco era un 
leader e ora è solo. Ma com’è veramente Falco? Chi è? Nemmeno lui lo sa più. Storia 
di un incontro per scoprire e riconoscere se stessi, di nuovo. 

 

 

John Grisham, Il cliente, Mondadori, a partire dai 14 
anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/il%20cliente?context=catalogo 

Un classico di Grisham: Mark Sway ha solo 11 anni quando assiste al suicidio di un 
avvocato che, prima di morire gli rivela un segreto sull'omicidio di un senatore della 
Louisiana, un segreto che l’FBI vuole carpire a tutti i costi. Mark è solo ed indifeso 
perseguitato dalla mafia e dalla legge, solo una donna si prende cura di lui e lo 
difende.  

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/non-perdermi-non-perderti/GMP1290752
https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/non-perdermi-non-perderti/GMP1290752
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/il%20cliente?context=catalogo


 

 

 

Ennio Tomaselli, Messa alla prova, Manni editore, a 
partire dai 14 anni 

Acquistabile in versione e-book 

 

 

 

 

 

 

 

Personaggi che abitano la vita reale: un cancelliere di tribunale, un giudice minorile, 
un ragazzo con alle spalle un'adozione fallita. Cosa li accomuna? L’insoddisfatto 
desiderio di giustizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


