
Questo piccolo percorso bibliografico offre letture che evocano i diritti facendo 

riferimento agli articoli della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Iniziamo: 

Articolo 7 – Ogni bambino alla nascita ha diritto ad un NOME e a una 

cittadinanza  

  Prima di me di Luisa Mattia e Mook (Topipittori); 

 Età di lettura: 3 anni; 

 

  Un giorno un nome incominciò un viaggio di Angela 

Nanetti e Antonio Boffa (Edizioni Gruppo Abele); Età di lettura: 7 anni; 

 

 

 

 

 

https://www.topipittori.it/it/catalogo/prima-di-me
http://gallinevolanti.com/un-giorno-un-nome-incomincio-un-viaggio/
http://gallinevolanti.com/un-giorno-un-nome-incomincio-un-viaggio/


Articolo 8 – Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del bambino a 

preservare la propria IDENTITÀ 

  Uno come Antonio di Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di 

Giorgio (Editrice Il Castoro); Età di lettura: dai 7 anni; 

 

  La storia del Toro Ferdinando di Munro Leaf e Robert 

Lawson (Fabbri Editori) ; Età di lettura: dai 5 anni; 

 

Articolo 12 – Gli stati garantiscono al bambino il diritto di esprimere liberamente 

la propria OPINIONE su ogni questione che lo interessa. Le opinioni devono 

essere debitamente prese in considerazione  

  Il maestro di Fabrizio Silei e Simone Massi (Orecchio 

Acerbo); Età di lettura: dagli 8 anni; 

http://www.castoro-on-line.it/libri/uno-come-antonio/
http://www.castoro-on-line.it/libri/uno-come-antonio/
http://gallinevolanti.com/la-storia-del-toro-ferdinando/
http://gallinevolanti.com/la-storia-del-toro-ferdinando/
http://gallinevolanti.com/il-maestro/
http://gallinevolanti.com/il-maestro/
http://gallinevolanti.com/il-maestro/


  Il cane e la luna di Alice Barberini (Orecchio Acerbo); Età 

di lettura: dai 5 anni; 

 

Articolo 14 – Gli Stati rispettano il diritto del bambino alla LIBERTÀ di 

PENSIERO, COSCIENZA e RELIGIONE 

  Sembra questo sembra quello di Maria Enrica 

Agostinelli (Salani); Età di lettura: dai 4 anni; 

  Universi di Guillaume Duprat (L’ippocampo Edizioni); Età 

di lettura: dai 11 anni; 

 

https://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=432
http://gallinevolanti.com/sembra-sembra-quello/
http://gallinevolanti.com/sembra-sembra-quello/
https://www.ippocampoedizioni.it/home/628-universi-dai-mondi-greci-ai-multiversi-9788867223534.html


Articolo 18 – Gli Stati garantiscono il principio secondo il quale entrambi i 

GENITORI hanno una responsabilità comune di provvedere all’EDUCAZIONE e allo 

SVILUPPO del bambino 

  Rasmus e il vagabondo di Astrid Lindgren (Adriano 

Salani) ; Età di lettura: dagli 8 anni; 

Abbracci di Jimmy Liao (Edizioni Gruppo Abele);Età di 

lettura: da 10 anni; 

 

Articoli 28 e 29 – I bambini hanno diritto all’ISTRUZIONE.  

  Peter e Petra di Astrid Lindgren e Kristina Digman (Il gioco 

di leggere) ; Età di lettura: da 4 anni; 

 

https://www.salani.it/libri/rasmus-e-il-vagabondo-9788862567879
https://www.salani.it/libri/rasmus-e-il-vagabondo-9788862567879
http://www.edizionigruppoabele.it/products-page/ibulbi-del-piccoli/abbracci/
http://gallinevolanti.com/peter-e-petra/
http://gallinevolanti.com/peter-e-petra/

