
Articolo 20 Se non hai i genitori, o se vivere con i tuoi genitori è pericoloso per te, 
hai il diritto di essere protetto e aiutato in modo speciale. 

 

 

Simona Ciraolo, Abbracciami, Emme Edizioni, 
a partire dai 3 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/abbracciami/GMP1363715 

Hai mai desiderato un abbraccio forte forte?  Felipe ha bisogno di abbracci, ma la sua 
famiglia non è molto affettuosa:  i cactus hanno un carattere piuttosto spinoso.  Un 
giorno Felipe parte alla ricerca di qualcuno che possa donargli quell’abbraccio  che 
sogna più di ogni altra cosa al mondo.  

 

 

 

Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe, Salani, a partire dai 
7 anni 
 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/pippi%20calzelunghe?context=catalogo 

 

Pippi Calzelunghe: un libro, un personaggio e un mito conosciuto in tutto il mondo! 
Pippi vive da sola e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché 
così nessuno le dice cosa deve fare. Avventure da leggere e rileggere per sentirsi tanto 
forti da sollevare un cavallo!  

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/abbracciami/GMP1363715
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/pippi%20calzelunghe?context=catalogo


 

 

 

Katherine Paterson, La grande Gilly Hopkins, Mondadori, 
a partire dai 10 anni 

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

Gilly Hopkins è dura, spregiudicata, aggressiva, selvaggia, maleducata, forte e 
coraggiosa… Cerca sua madre che non vede dall'età di tre anni e che l'ha abbandonata 
nelle mani dell'assistenza sociale e di una famiglia adottiva dopo l'altra. A 11 anni Gilly 
giunge a casa di Trotter, l'ennesima madre adottiva e piano piano tutto cambia.  

 

 

Matteo Grimaldi, La famiglia X , Grimaldi, 
Camelozampa, a partire dai 12 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20famiglia%20x?context=catalogo 

Michael ha 13 anni e ama la matematica, perché ha delle regole chiare. Di chiaro c'è 
ben poco nella sua vita: dopo l'arresto dei suoi genitori compaiono nella sua vita tante 
figure: assistenti sociali, un'anziana signora, l'affascinante e ribelle figlia del sindaco e 
infine i suoi genitori affidatari, una coppia di papà. 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20grande%20gilly?context=catalogo
https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20famiglia%20x?context=catalogo


 

 

 

 

Jean-Francois Senechal, Semplicemente due, EDT-
Giralangolo, a partire dai 12 anni 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/semplicemente-due/GMP1364551 

Storia della quotidianità di Chris, ragazzo ora diciottenne abbandonato dalla madre 
quando era bambino. Uno sguardo filosofico sulla vita, l’amore, la famiglia. 

 

 

Luciana Litizzetto, Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati 
dal cuore, Mondadori, per adulti 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/io%20mi%20fido%20di%20te?context=c
atalogo 

La celeberrima comica italiana ci racconta la sua vita coi i suoi ragazzi in affido: i dubbi, 
gli spaventi, i ricevimenti con i professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso 
di colpa e di inadeguatezza costanti. Un racconto sincero e umoristico che apre ad 
emozioni e sentimenti profondi e universali.  
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