
Articolo 1 Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti elencati nella Convenzione.

Stefano Bordiglioni, Fabrizio Calì, Giuseppe
Caliceti, Sofia Gallo, Vivian Lamarque,
Francesca Longo, Giusi Quarenghi, Susanna
Tamaro, Ugo Vicic, Giovanna Zoboli, Io, io e gli
altri?, Gallucci Editore, a partire dai 4 anni.

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/io-io-e-gli-altri-i-diritti-e-i-doveri-di-t
utti-i-bambini/GMP1135282

I diritti vanno difesi e valorizzati. In questo libro si trovano 10 storie che affrontano il
tema dei diritti come il diritto alla giustizia, alla cittadinanza, alla noia, al nutrimento,
alla vita, alla casa, alla famiglia, all’istruzione e al gioco. Il tema dei diritti viene
trattato attraverso frasi in rima, parole semplici e tanti colori per avvicinare i bambini
al tema.

Groovie Anne, Leon e i diritti dei bambini,
Giralangolo, a partire dai 6 anni

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/leon-e-i-diritti-dei-bambini/GMP1129
075

Leon, piccolo e buffo ciclope, racconta la Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza. Assieme ai suoi amici Lola e Gatto, racconta 23 dei 54 articoli, che
riconoscono a tutti i bambini del mondo il diritto a un’infanzia serena.
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Stefano Bordiglioni, Il bianco e il rosso. Quali sono i diritti
dei bambini?, Emme edizioni, a partire dai 7 anni

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/il-bianco-e-il-rosso-quali-sono-i-diritti

-dei-bambini/GMP0320258

Un angioletto bianco cerca di compiere buone azioni quotidiane e incontra un

diavoletto rosso che gli mette i bastoni tra le ruote. Incontrano due bambini che si

sono perduti nel bosco: ed ecco che il Bianco e il Rosso sono d’accordo sul fatto che

con i bambini non si può scherzare. Rosso dice a tutti che sarebbe importante creare

una legge che tutela i più piccoli….in realtà questa legge esiste già e tutti

dovrebbero conoscerla: si chiama Convenzione dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza.

Antonio Ferrara, Diritti al cuore, Le Rane Interlinea, a partire

dagli 8 anni  

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/diritti-al-cuore/GMP1137071

Albo illustrato che racconta le avventure quotidiane di Leo, allegro e curioso, che si
confronta con i piccoli e grandi problemi della vita di un bambino: i pidocchi, i
compiti che a volte non ti permettono di uscire a giocare con gli amici, i ragazzi
prepotenti, le interrogazioni, il rapporto non sempre facile con la sorella e i genitori...
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Con appendice che riporta la Convenzione Onu dei diritti dei bambini scritta con
parole semplici.

Mario Lodi, Daniele Novara, Eliana Cocca, Alice nel

paese dei Diritti, Sonda editore, a partire dai 10 anni

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/alice-nel-paese-dei-diritti/GMP12282

22

Il libro racconta la storia di Alice che esce dal Paese delle Meraviglie per scoprire i
Diritti dei Bambini, per conoscere e approfondire il mondo reale, compiendo un
percorso a tappe, per scoprire e spiegare come sono nati i diritti dell’Infanzia.
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