
Articolo 19 Nessuno deve farti del male in nessun modo. Gli adulti devono 
assicurarsi che tu sia protetto da abusi, violenze o negligenze. Nemmeno i tuoi 
genitori hanno diritto di farti del male. 

 

 

Pauline Oud, Tutto quello che devo sapere sul 
mio corpo, Clavis, a partire dai 2 anni 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

La prevenzione alla violenza e all’abuso nasce anche dalla conoscenza di sé e del 
proprio corpo, dei confini tra noi e l’altro. Questo libro accompagna il piccolo lettore 
alla scoperta del corpo umano e alla cura di sé e dell’altro. 

 

 

Ilona Lammertink, Els Vermeltfrort, I bambini non 
si picchiano, Clavis, a partire dai 5 anni 

 

Acquistabile 

 

 

 

 

Nell’ultimo periodo il papà di Fabio è sempre arrabbiato e Fabio sempre più 
spaventato… I nonni lo ospitano nel fine settimana e lo sostengono. Attraverso un 
disegno i nonni comprendono molte cose e chiedono aiuto… Una delicata storia sulla 
violenza domestica che include il contributo di un terapista con consigli per i genitori, 
i nonni e gli insegnanti. 

 

 

 



 

 

 

Kerascoet, Io sto con Vanessa, De Agostini, a partire 
dai 6 anni 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/io-sto-con-vanessa-quando-la-
gentilezza-fa-la-rivoluzione/GMP1226819?tabDoc=tabcata 

La piccola Vanessa diventa vittima di un bullo dopo la scuola e corre a casa in lacrime. 
Un'altra bambina la vede, si preoccupa e racconta la storia  agli altri compagni coi 
quali organizza un piano. Il potere rivoluzionario della gentilezza salverà Vanessa e, 
forse, anche il bullo… Un silent book contro l’indifferenza. 

 

 

Fulvia Degli Innocenti, Gabriella De Paoli, Silvia 
Colombo, Il grande volo, Astragolo, a partire dagli 
8 anni 

 

Acquistabile 

 

 

 

 

A volte a casa di Nina vola tutto: le parole, i piatti e a volte anche le mani. L’albo 
illustrato affronta con delicatezza il tema della violenza assistita. 
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Roald Dahl, Il GGG, Salani, a partire dagli 8 anni 

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

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto 
in un lungo mantello nero: una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel 
Paese dei Giganti. Cosa ne sarà di lei? Sofia scopre che il Grande Gigante Gentile è 
buono e vegetariano ed, insieme, sconfiggeranno una famigerata banda di giganti 
divoratori di essere umani. 

 

 

Malgorzata Strekowska Zaremba, La casa di un altro 
mondo, Mondadori, a partire dagli 11 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20casa%20di%20un%20altro%20mo
ndo?context=catalogo 

Marysia spia una casa dall'altra parte della strada, un posto pieno di magia cattiva che 
può trasformare le persone in mostri. Insieme all’amico Daniel, la bambina scoprirà 
una casa di un altro mondo piena di segreti. Una coraggiosa storia di denuncia 
raccontata attraverso gli occhi dei bambini. 
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Antonio Ferrara, Batti il muro, Rizzoli, a partire dai 12 anni 

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

Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, 
al buio. Dentro l’armadio Caterina ha paura finché non comincia a portare con sé un 
libro e una torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura e le storie la salveranno e 
daranno un senso alla sua vita, alla violenza e alla malattia della madre. 

 

 

Ema Stockolma, Per il mio bene, Harper Collins Italia, a 
partire dai 14 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/per%20il%20mio%20bene?context=cat
alogo 

<<Non sei mai al sicuro in nessun posto>>, questo ha imparato Morwenn, una 
bambina di cinque anni. Perché Morwenn ha paura di un mostro, un mostro che non 
si nasconde sotto il letto o negli armadi, ma vive con lei, controlla la sua vita. Un 
mostro che lei chiama "mamma". Per la prima volta Ema Stokholma racconta il suo 
passato,  il tempo in cui il suo nome era ancora Morwenn Moguerou. Vincitore premio 
bancarella 2021 
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Jorge Amado, Teresa Batista stanca di guerra, ET scrittori, 
per adulti 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/teresa%20batista%20stanca%20di%20g
uerra?context=catalogo 

Vita e miracoli di Teresa Batista venduta tredicenne dagli zii ad un orco stupratore, 
giustiziera del suo tiranno, prostituta capace di ridiventare vergine a ogni nuovo 
amore, sambista inarrivabile, protettrice dei più deboli. Una storia lunga una vita fatta 
di amore, odio, dolore, rivincita, speranze, illusioni…  
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