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CONDIZIONE DEI MINORI NEL MONDO
500 anni di speranze negate. Lo sfruttamento dell'America Latina e le sue conseguenze sui
bambini di Strack Peter - EGA, Torino 1992
Il libro tratta l'influenza dell'intervento europeo sui diritti e la situazione dell'infanzia in America
Latina della conquista ad oggi.
ABC Africa di Abbas Kiarostami, BIM, QMEDIA
Nel marzo 2000 Abbas Kiarostami e il suo assistente Seifollah Samadian sono stati a Kampala per
conto dell'Ifad (il Fondo internazionale per lo sviluppo dell'agricoltura). Con le loro telecamere
hanno ripreso i bambini africani che hanno perso i genitori a causa dell'aids. Il documentario è una
testimonianza di come l'Africa, attraverso le lacrime e il silenzio, ma anche con le risate e la
musica, riesca a far convivere la vita e la morte. (VV0138)
Acrobati e giocolieri della vita Storie di ragazzi d'Africa di Renato Kizito Sesana - EMI,
Bologna 2008
Padre Renato Kizito Sesana racconta la sua vita di missione con i bambini: quelli di strada nella
capitale del Kenya, e quelli dei monti, i Nuba del Sudan. Missione non solo ai, ma con i bambini.
Con questi piccoli che in realtà sono i più grandi; con questi esclusi che sono i protagonisti della
grande sotria di Dio, "acrobati e giocolieri della vita" nelle periferie del mondo. Discepoli e maestri,
evangelizzati ed evangelizzatori. (IB0376)
Ad Haiti si nasce ultimi. La vera storia di Théophile e di altri bambini di Corallo Alessandro EMI, Bologna 2006
La vita dei bambini di Haiti vale poco e la storia di Théophile è un simbolo di ciò che accade con
frequaìenza mentre sullo fondo si stagliano le esotiche spiagge caraibiche, i villaggi turistici, gli
hotel di lusso...
Ai Confini di Dio. Lettere tra monache e meni-nos de rua di Marinetti Fausto - Morcelliana,
Brescia 1995
Parole come pietre quelle di Marinetti perchè hanno peso, il peso degli oppressi su cui vengono
caricati fardelli che altri non toccano neppure con un dito.
All invisible children di AA.VV. - DVD - 01 Distribution 2006, 124' (Italia/Francia)
Sette episodi diretti da otto importanti registi (Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund,
Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo) per raccontare l'infanzia nelle varie parti
del mondo. (VC0126)
Allah n'est pas obligé di Kourouma Ahmadou - Edicion du Seuil 2002 (fra)
Birahima, protagonista di questo romanzo, ha una dozzina d’anni e traccia la sua esperienza di
bambino-soldato nell’Africa contemporanea, tra Liberia e Sierra Leone. Col Kalaschnikov a
tracolla, per guadagnare un po’ di soldi partecipa alle peggiori violenze. (SV0068)
Amare da vicino di AA.VV. - DVD - Luci nel Mondo, Verona 2007, 80'
Il peggioramento della condizione dell'infanzia nel mondo è oggetto dei video raccolti in questo dvd
che contiene filmati su Georgia, Brasile, Thailandia e Sudan. (VV0114)
Angeli della miseria, Gli. Meninos de rua di Bellagente Walter - VHS - Mondofilm, Bologna
1994, 27'
Uno strumento per mettere a fuoco la realtà di milioni di bambini brasiliani sfruttati in facchinaggio,
spaccio di droga e prostituzione.
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Angeli non pesano, Gli - Testimonianze da angoli inconsueti del mondo di Paolo Maracani,
EMI, 2010
L'Autore non è un volontario "mordi e fuggi", malgrado tutti i suoi spostamenti. È un uomo che ama
l'Africa e per essa dà l'anima. Si sente quasi esule in Italia, dove pure ha una famiglia alla quale
sempre ritorna. Ma questa società consumistica e indifferente, politicamente corrotta ed
eticamente degradata, gli è estranea. Non fa il turista, neanche l'esploratore culturale. Fa il servo.
Si mette a disposizione: costruisce, trasporta, ripara, insegna a fare. I missionari e le missionarie lo
amano. Forse talvolta… lo temono. Per loro, suoi compagni di vita per brevi ma intense stagioni,
ha un'ammirazione crescente; e si direbbe che la sua fede si basi sulla loro testimonianza. Per
merito loro "trangugia" perfino il Vaticano. E le sue simpatie per la sinistra, di cui non fa mistero? Ci
ricordano Chesterton: "Il comunismo non è che un'idea cristiana impazzita". Maracani si mette in
ascolto delle popolazioni, dei loro ritmi e stili di vita. Non sempre riesce a capirli, spesso lo fanno
arrabbiare. Ma attribuisce la colpa a se stesso, alla rigidità delle sue abitudini nord-italiche. Così,
ogni tanto prende carta e penna e… si sfoga. Comunica il suo stupore, rabbia, indignazione,
dolore, entusiasmo: "L'incontro con il continente africano è una questione a parte. Sconvolge e
coinvolge per sempre". (IV0836)
Antologia 2 Unimondo.org - Anthologie 2 Unimondo.org di AA. VV.
Si tratta della quarta opera che vede impegnata la Regione Trentino - Alto Adige a fianco del
portale internet per la pace, lo sviluppo umano e l'ambiente. Antologia 2 è un lavoro perfettamente
bilingue (italiano e tedesco), di valenza scientifica, al quale hanno collaborato giovani ricercatori.
(IV0850)
Arcobaleno negato, L'. Percorsi didattici sulla condizione dell'infanzia nel mondo di Fracassi
Anna Maria - EMI, Bologna 1999
Il volume è il resoconto delle varie fasi didattiche e degli incontri tenutisi in occasione del progetto
"Noi ragazzi del mondo" che ha sperimentato percorsi di conoscenza, condivisione e solidarietà tra
ragazzi e ragazze del Sud e del Nord del mondo, per promuovere concrete iniziative sociali e
politiche in merito alla condizione dell`infanzia nel mondo.
Autre ecole, L'. L'altra scuola di Traorè Nissi Joanny - VHS - Video Mission, Brescia 1986
Le tasse scolastiche in Burkina Faso sono molto care e per molti bambini unica scuola di vita
rimane la strada, dove si cimentano nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. Il piccolo Abou si
improvvisa lustrascarpe per aiutare la zia malata; sulla strada sperimenta ingiustizie e violenze fino
ad allora sconosciute.
Bambine della notte, le prostitute delle bambine schiave in brasile di Gilberto Dimenstein,
Amazzonia, Edizioni gruppo abele, 1993
In "Storie di strada" risultava evidente un diverso trattamento tra bambini e bambine, e lì
Dimenstein si occupava principalmente dei primi. Qui affronta invece la sorte delle bambine,
svelando perché abbiano maggiori possibilità di sfuggire agli assassini dei loro compagni: come in
gran parte del Terzo Mondo, alle bambine senza altre risorse non resta che vendersi per risultare
socialmente utili. Ma questo libro affronta un tema ancora più scottante: le bambine-schiave. È la
cronaca fedele dell'inchiesta svolta da Dimenstein, accompagnato dall'inseparabile fotografa Paula
Simas, per documentare il traffico delle bambine-schiave in Amazzonia. È stato risuscitato l'antico
meccanismo del debito inesauribile per trattenere nei bordelli accanto ai 'garimpos' ragazzine
spesso attirate con la promessa di un altro lavoro. Anche se l'indagine di Dimenstein ha avuto un
risvolto pratico, cioè la liberazione di un gruppo di "schiave", ovviamente il suo valore sta nella
denuncia, perché, come lo stesso autore annota nelle conclusioni, "è probabile che... molte di loro
[delle ragazzine], forse la maggioranza, stiano nuovamente sulla strada cercando nel sesso il loro
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sostentamento". L'unica nota positiva è che "per lo meno, alcuni dei trafficanti, incarcerati,
proveranno cosa significhi vivere prigionieri". Supporto indispensabile alle parole sono le
fotografie, ritratti in bianco e nero che danno un volto a tante voci. (IC0339)
Bambini al lavoro: scandalo e riscatto. Proposte e esperienze dei movimenti di bambini e
adolescenti lavoratori a cura di Associazione Nats - Berti, 2002
Un libro che fa comperndere le rivendicazioni dei minori lavoratori sfruttati ed oppressi da un
modello di sviluppo cha ha un solo valore: quello monetario.
Bambini del mondo. Africa di AA.VV - EMI, Bologna 1998 (+ video)
Il volume accompagna una videocassetta. Contiene cenni storici, economici e culturali di Marocco,
Somalia, Niger a Angola.
Bambini del mondo. Americhe di AA.VV - EMI, Bologna 1998 (+ video)
Volume accompagna una videocassetta con cenni storici, economici e culturali di Brasile, Ande,
Guatemala e Cuba.
Bambini del mondo. Asia di AA.VV - EMI, Bologna 1998 (+ video)
Il volume accompagna una videocassetta. Contiene cenni storici, economici e culturali di Cina e
India.
Bambini dell'Intifada, I di Marra Giorgio - VHS - Salaam Ragazzi dell'Olivo, Roma , 40'
Il filmato racconta storie, sentimenti e condizioni dei bambini palestinesi.
Bambini delle sabbie. Una scuola tra i Tuareg di Moussa Ag Assarid e Ibrahim Ag Assarid - EMI,
Bologna 2008
Moussa e Ibrahim sono cresciuti con la loro famiglia in un accampamento tuareg, ai confini del
deserto maliano. Diventati adulti, convinti che la vita nomade non potrà continuare così com’è fino
ad ora, hanno deciso di aiutare i bambini della loro comunità per “farli vivere nella loro epoca”
costruendo per loro una scuola. Un’avventura straordinaria che i fratelli ci raccontano a due voci.
Gli autori ci fanno penetrare nella vita di questi piccoli principi delle sabbie che aprono gli occhi su
un altro modo di vivere, che lottano per progredire, continuando a preservare le proprie tradizioni.
(IC0276)
Bambini nella guerra, I. Le storie, le stragi, i traumi, il recupero di AA.VV - EMI, Bologna 1996
Il problema devastante dei bambini nelle guerre e una luce di speranza da chi si impegna per il
loro recupero.
Bambini primo bersaglio, I. Il dramma del Nord Uganda di Ciapponi Ivana - EMI, Bologna 2004
Secondo l’UNICEF attualmente nel mondo sono mezzo milione i bambini reclutati da governi e
gruppi armati e almeno 300mila quelli impegnati in conflitti etnici e religiosi. L’indagine condotta in
questo volume analizza le responsabilità internazionali, la drammatica situazione della guerra civile
in Nord Uganda e testimonia dell’operato di molte organizzazioni che lavorano al recupero
psicosociale dei bambini soldato e dei bambini con traumi di guerra e al loro reinserimento,
tentando di restituire loro un’infanzia rapita.
Bambini soldato, I. Lo sfruttamento globale dell'infanzia di Bertozzi Luciano - EMI, Bologna
2003
Questo libro affronta il problema dei bambini soldato in una visione mondiale non nella realtà di
una singola nazione; il problema dei minorenni arruolati nelle forze combattenti e le nuove norme
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
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Bambino è un cittadino, Il. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU
e la sua attuazione di Moro Alfredo Carlo - Mursia, Milano 1991
Il volume riunisce testi ed analisi della convenzione ONU sull'infanzia.
Barbiana, o dell'inclusione - Un allievo racconta di Aldo Bozzolini, Emi 2011
Barbiana, nel Mugello, non è neppure un borgo o una frazione, ma la presenza di don Lorenzo
Milani, dal 1954 fino alla sua morte nel 1967, ne ha fatto un simbolo universale di educazione alla
vita e nella vita, e di eguaglianza sociale. Barbiana è un modello esportabile? Certamente,
sostiene l'Autore, anzi chissà quante altre Barbiana sono esistite e tuttora esistono nel mondo, che
soltanto non hanno avuto l'occasione di farsi conoscere a largo raggio. Perché il miracolo di
inclusione avvenuto a Barbiana è stato possibile non solo grazie al carisma del Priore ma anche
per la volontà di un gruppo di genitori, che "si allearono costruendo intorno a una persona un muro
di calore umano e ricevettero in cambio un Futuro migliore". (IE0415)
Caccia e reclutamento di BAMBINI SOLDATO Lombardia adozioni salesiani Don Arturo Lorini
(a cura di) Italia VIS 2004
Sono 250.000: un'esercito armato di kalashnikov Ak-47 o di fucili d'assalto americani M-16, leggeri
da caricare e maneggiare, come armi giocattolo. Sono i baby-soldato, impegnati in interminabili
gueere etniche, religiose, regionali. Sono bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni, costretti spesso
con la forza, talvolta con false promesse, a lasciare la vita normale per cominciare ad adoperare
un fucile mitragliatore. (IE0431)
Caporal Highway di Montanaro Silvestro - VHS - Video Mission, Brescia 2000
Nella guerra civile in Sierra Leone sono stati utilizzati molti bambini soldato educati ad uccidere e
mutilare sotto l'effetto di droghe. A guerra finita vorrebbero tornare a casa ma nessuno li vuole.
Children and the urban crisis options for the future. Training course for trainers di AA.VV Enda, Harare 1993 (ing)
Il testo è un corso di formazione per educatori di strada. (SE0002)
Ci vediamo più tardi. Viaggio senza pretese nell'Adozione Internazionale di Camiolo Massimo
e Bassanesi Marcella - EMI, Bologna 2009
Se in qualche angolino del mondo c'è un piccolo che aspetta un papà e una mamma, da un'altra
parte ci sono dei nuovi genitori (e forse dei fratellini) che lo stanno cercando, anche se non lo
hanno mai visto e non sanno neanche come si chiama... ma sanno che c'è. Un momento, non
corriamo troppo avanti! Prima di fare le valigie ne è passato del tempo: lunghe chiacchierate, tanti
dubbi e tante attese per poi capire che nella famiglia c'è proprio un posto vuoto... ma il momento
dell'incontro è spesso un disastro, non si capisce più niente: sono tutti emozionati, non sanno bene
cosa dire né cosa fare, tutti si abbracciano e forse qualcuno vorrebbe addirittura scappare, ma con
un po' di pazienza le cose vanno sempre a posto. (IE0386)
Ciao! Sono Beka e vivo in Etiopia di Cassetta Eleonora, Scesa Elisa e La Placa Daniela CONGP, Torino 2008
Il volume propone agli insegnanti e ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado un
approfondimento del concetto di "diritto all'alimentazione" nel sud del mondo, partendo da una
presentazione semplice ed efficace della vita quotidiana, vista da un bambino, in questo caso del
Etiopia. (IE0371)
Ciao! Sono Fatou e vivo in Mali di Cassetta Eleonora, Scesa Elisa e La Placa Daniela - CONGP,
Torino 2008
Il volume propone agli insegnanti e ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado un
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approfondimento del concetto di "diritto all'alimentazione" nel sud del mondo, partendo da una
presentazione semplice ed efficace della vita quotidiana, vista da un bambino, in questo caso del
Mali. (IE0370)
Ciao! Sono Josè e vivo in Guatemala di Cassetta Eleonora, Scesa Elisa e La Placa Daniela CONGP, Torino 2008
Il volume propone agli insegnanti e ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado un
approfondimento del concetto di "diritto all'alimentazione" nel sud del mondo, partendo da una
presentazione semplice ed efficace della vita quotidiana, vista da un bambino, in questo caso del
Guatemala. (IE0373)
Ciao! Sono Nilani e vivo in Sri Lanka di Cassetta Eleonora, Scesa Elisa e La Placa Daniela CONGP, Torino 2008
Il volume propone agli insegnanti e ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado un
approfondimento del concetto di "diritto all'alimentazione" nel sud del mondo, partendo da una
presentazione semplice ed efficace della vita quotidiana, vista da un bambino, in questo caso dello
Sri Lanka. (IE0372)
Cinque nomi per dire Liberia di Armanino Mauro - EMI, Bologna 2008
Stremato da tanti anni di conflitto, il Paese sta tentando di risorgere dalle macerie con coraggio e
speranza. Raccomando vivamente questo scritto, non foss’altro perché esprime la voglia di riscatto
di un popolo, ancora oggi dimenticato per anni da tutto e da tutti. Lungi da ogni retorica, una
straordinaria lezione di vita per credenti e non credenti, all’insegna del Vangelo. (dalla
presentazione di p. Giulio Albanese, primo direttore della MISNA). (IB0364)
Cittadini under 18. I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Invernizzi Daniela - EMI, Bologna
2004
Terzo volume della collana Crescendo, vero e proprio manuale teorico-pratico che propone
processi partecipativi e suggerisce stimoli educativi.
Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati a cura
di Favaro Graziella - Napoli Monica - Guerini, Milano 2002
I saggi presenti in questo libro vogliono portare in primo piano i bambini e i ragazzi stranieri con le
loro storie di scoperta e di disorientamento, le illusioni e le perdite che accompagnano sempre il
viaggio di migrazione, le nostalgie e le conquiste di chi si trova a crescere altrove. Per comunicare
a chi accoglie quanto siano importanti non solo le risorse tecniche e didattiche, ma anche le risorse
emotive intrinseche nel lavoro educativo, come la capacità di osservare e di ascoltare, di imparare
a riconoscere i sentimenti e i segnali delle sofferenze piccole e grandi che scandiscono il
cambiamento.
Con il cuore coperto di neve di AA.VV. - VHS - Video Mission, Brescia 2000
In Brasile spesso ai bambini è riservata una vita indegna di lavoro, malattie, schiavitù.
Condizione dell'infanzia nel mondo, La. Rapporto UNICEF 1992 di UNICEF - Anicia, Roma
1992
Tavole ed indici per tracciare una mappa della situazione mondiale dei minori.
Conseguenza dell'uso del latte in polvere nei paesi non industializzati. IBFAN nel mondo di
AA.VV. - IBFAN (inglese/italiano)
Ogni anno, nei paesi del Sud del mondo, un milione e mezzo di bambini muoiono o soffrono
problemi causa l'allattamento artificiale promosso dalla Nestlè. (VP00089
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Conosciamo insieme una comunità andina. Itinerario di educazione alla mondialità e al
dialogo interculturale per la scuola secondaria di primo grado di Boldrin Francesca, Tomasi
Antonella e Zorzi Maddalena - ACCRI, Trieste 2008
Questo sussidio è costituito da 8 unità didattiche, ciascuna delle quali approfondisce un aspetto
della realtà andina e sudamericana in genere attraverso l'analisi di vari argomenti: gli ecositemi, la
cultura, l'urbanizzazione... (IE0374)
Cosa farò da piccolo - DVD – Melograno, 22'
Questo video ci da l'opportunità di ascoltare bambini e adolescenti lavoratori che chiedono di
svolgere un lavoro dignitoso e ci raccontano le loro storie, le loro idee, le loro lotte.
Dai nostri occhi With our eyes A través de sus ojos di AA.VV. - Save the Children, Milano 2007
Nell’arco di tre anni, questo progetto ha coinvolto circa trecento studenti italiani, spagnoli e inglesi
e i loro insegnanti: dopo una prima fase di formazione e informazione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza sanciti dalla Convenzione Onu, il progetto si è focalizzato sulla progettazione e la
realizzazione di campagne etiche basate sul rispetto dei diritti dei bambini. Studenti e studentesse
hanno prodotto diversi tipi di materiali visivi - manifesti, video e pagine web - facendo riferimento a
codici di condotta, in particolare quello delle Ong europee e quello di Save the Children. Con DVD
allegato. (IE0319)
Dalle Alpi alle Ande La pacifica rivoluzione di Riccardo Giavarini a cura di Volontari nel
mondo FOCSIV 2011
In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite FOCSIV Volontari nel mondo, la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di
ispirazione cristiana presente in Italia, promuove la XVIII edizione del "Premio del Volontariato
Internazionale". Il riconoscimento e la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica
quest'anno vanno a Riccardo Giavarini, in Bolivia dal 1976 con ProgettoMondo Mlal-FOCSIV e
attualmente impegnato nel progetto Qalauma, il primo Centro di rieducazione per minori del Paese
finalizzato al recupero e al reinserimento nella società dei giovani detenuti. ProgettoMondo MlalFOCSIV è presente in America Latina dal 1966 e nei Paesi andini, tra cui la Bolivia, porta avanti
progetti dedicati prioritariamente alla difesa dei diritti umani dei bambini, degli adolescenti e giovani
appartenenti a fasce sociali vulnerabili. (vm0031)
Dall'Etiopia a Roma. Lettere alla madre di una migrante in fuga a cura di Colloca Michele e
Zerai Yosief Mussie - Terre di Mezzo, Milano 2009
Quando scappa con la madre per la prima volta, Simret è poco più che una bambina.
Destinazione: Sudan. Nel 2005 un nuovo viaggio con altri migranti porta le due donne eritree in
Libia, verso l'Europa. Proprio nel deserto libico la madre muore. La ragazza, lacerata dal dolore, è
costretta a proseguire, ma da quel momento inizia a scriverle una serie di lettere commoventi. Il
viaggio, alla fine, la condurrà fino a Roma e a una nuova vita. (IB0384)
Daouda e la miniera d'oro/Safi, le petite mere di Ganemtoré Rasò - COE, Milano 2009 - 17', 29'
- DVD, Burkina Faso (mooré - italiano)
1. Daouda ha 12 anni e fa parte di un’armata di ragazzini costretti a cercare l’oro nelle viscere della
terra. Quando l’orrore quotidiano è finito, egli si allontana dai suoi compagni, verso la savana. Solo
al calar del sole Daouda, con il cuore finalmente leggero, sogna di un luogo incantato dove il buio
non esiste. 2. La madre di Safi muore dando alla luce un maschietto. L’antica, crudele tradizione
del suo villaggio decreta la morte del neonato per scongiurare il malocchio. Safi, 8 anni, decide di
salvargli la vita, fuggendo con lui in città, dove scoprirà la forza miracolosa della solidarietà.
(VC0152)
www.accri.it

6

BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CONDIZIONE DEI MINORI NEL MONDO

Decontructing development: children, the urban poor and resoirce management. Training
course for trainers di AA.VV - Enda, Harare 1994 (ing)
Il testo è un corso di formazione per educatori di strada.
Deweneti/Lucky/Amal di Dyana Gaye - Avie Luthra - Ali Benkirane - DVD - COE, Milano 2007,
15'/20'/17'
Il DVD contiene tre cortometraggi. Dewenti: Ousmane, un bambino di sette anni, fa l’elemosina
nelle strade di Dakar. Decide di scrivere una lettera a Babbo Natale. Lucky: racconta la storia del
piccolo orfano, vittima della diffusione dell’HIV. Amal: una bambina di 12 anni frequenta con i
fratelli la scuola e sogna di diventare medico. Ma un giorno i suoi genitori decidono che non andrà
più a scuola.
DIRITTI E ROVESCI - dossier - Missioni Consolata i 60 anni dei diritti umani storia,
evoluzione, crisi AA. VV. Missioni Consolata ottobre/novembre 2008
Nella "età dei diritti", i diritti umani esistono in quanto sono posti da un corpo di leggi internazionali
sancite attraverso trattati e patti ratificati dalla maggioranza dei paesi. Con tutti quelli oggi esistenti
c'è il rischio di una "inflazione dei diritti" che (oltre a mettere in secondo piano i doveri) facilita l'uso
retorico del loro linguaggio a copertura di politiche che, in realtà, ne comportano massicce
violazioni. (dos0024d)
Diritti negati dell'infanzia e dell'adolescenza, I. dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Impegno totale contro una violenza enorme. Spezzare il silenzio. Lotta al crimine "invisibile".
Maledetta malaria. Disparità di genere e infanzia. le esemplari storie di Ishmael e Valentino.
Liberiamo i piccoli schiavi. I bambini mendicanti di Dakar. L'inferno degli shegué. Quell'ignobile
turismo. Chi spezza il circolo vizioso? Un'esperienza da consolidare. "Dare concretezza ai diritti".
Lotta al traffico degli esseri umani. L'infanzia va alla guerra. Bambine senza parola. Storie di dolore
e di coraggio. (dos24a)
Diritti umani: priorità assoluta. dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Proteggere i diritti per la pace e lo sviluppo. Cooperazione e diritti binomio indissolubile. La lunga
strada della giustizia. Fermiamo il boia. Giustizia o vendetta? Non più soli e invisibili. Costruendo
integrazione. Sognando la normalità. Far leva sulle leggi per raggiungere l'uguaglianza. La
diaspora africana: un ponte per il dialogo. L'esercito degli schiavi moderni. Un dramma anche
italiano. Destinazione inferno. Bambini in vendita. (dos24b)
Disciplina del lavoro minorile nel diritto internazionale, La. Il caso del Perù. Anno
accademico 2002-2003 di Grbec Michel – Trieste, 2003
Il volume è una tesi di laurea sul tema.
Disturbi dell'attenzione e iperattività - guida per psicologici e insegnanti di Edward A. Kirby,
Liam K. Grimley, Erickson 1989
Questo volume presenta in modo organico e pratico nuovi strumenti di diagnosi elaborati dalla più
recente ricerca in campo psicologico e nuove modalità d'intervento specifico sull'incremento
dell'attenzione e delle strategie cognitive di autoregolazione. (IE0403)
Doda. Reportage dal rifugio di Anastasio Marcello mais editore 1997
Reportage da un centro di accoglienza per ragazzi del Sud Africa. "L'inaugurazione del nuovo
Governo del Sud Africa nel 1994 ha creato le condizioni necessarie affinché i sudafricani, giovani e
anziani, possano trasformare il loro Paese nel Paese in cui sognano di vivere. I giovani del Sud
Africa costituiscono una grande parte della popolazione ed è particolarmente incoraggiante
constatare che la maggior parte di essi vuole giocare un ruolo costruttivo nella creazione del nuovo
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Sud Africa. Molti, tuttavia, sono senza casa e senza un'adeguata educazione di base..." (IV0908)
Dove vanno d'estate i pettirossi? Racconti di Lazzari Francesco - Goliardiche, Trieste 2005
Le vite di Ivan, di Pedro, di Maria Luz, di Sami, di Heke e di altri ancora fanno conoscere a
Giovanni realtà lontane dalla sua eppure al tempo stesso molto vicine, facendogli capire che solo
quando ci si trova sotto i riflettori per alcuni istanti, solo allora si esiste per gli altri. Ma comprende
anche la profonda ingiustizia di tale atteggiamento.
Educazione interculturale Culture, esperienze, progetti AA. VV. Edizioni Erickson gennaio
2011 L'immigrazione è un misuratore di qualità delle nostre democrazie, del modello di società. La
nostra società è inclusiva o escludente? La Convenzione ONU sui diritti dei Lavoratori Migranti e
dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18/12/1990,
è entrata in vigore il 1° luglio del 2003. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(Nazioni Unite, 3/5/2008) riguarda 650 milioni di individui nel mondo. E' un mondo in cui la mobilità
delle popolazioni è in continuo aumento e in cui la durata media della vita, in Paesi come il nostro,
è cresciuta, con il conseguente fenomeno dell'invecchiamento della popolazione; si calcola che, in
media, un individuo che vive fino ai 70 anni dovrebbe avere 7 anni di condizione di disabilità. La
disabilità, come emerge dalla Convenzione, è un concetto in evoluzione... (ic0424)
Educazione interculturale La tratta di esseri umani. Un fenomeno vicino e dai molti volti. di
Lorenzini Stefania, Bonora Nadia Trento Editore: Edizioni Erickson 2010
La tratta di esseri umani. Tra locale e globale, recessi dell'umanità. (IE0422)
Educazione: investimento per il futuro. dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Che la scuola non sia l'ultima della lista. Divario di genere. Le donne come motore di sviluppo. Un
ritorno alla vita a partire dalle bambine. La cultura come risorsa. Tutti in classe, nessuno escluso.
Se la scuola è inclusiva. Tanta strada da fare. Marocco: obiettivo alfabetizzazione. Emergenza
minori in Burundi. Alta tecnologia a Makerere. Un aiuto dalle borse di studio. (dos23b)
E poi ho incontrato Madid di Montanaro Silvestro - VHS - Video Mission, Brescia 2000
Il Sudan paese ricco e fertile è teatro di una guerra per il petrolio dove la gente muore di fame e di
stenti.
Figli della discarica, I. La parola ai bambini che vivono tra i rifiuti di Salvador Bahia – Brasile
di Machado Lucia - EMI, Bologna 1992
Il testo riporta testimonianze di bambini i cui diritti sono sistematicamente violati per la miseria
assoluta in cui vivono.
Flo va a scuola di Aime Marco – CICSENE – 35' DVD
Il video racconta la giornata di una bambina burkinabé di 6 anni che frequenta la classe prima. La
telecamera segue Flo nelle sua attività quotidiane cercando di offrire una prospettiva diversa
rispetto all'Africa dei villaggi che ci viene normalmente presentata. (VV0141)
Fratelli di strada di Melega Marco - VHS - Video Mission, Brescia 2000
Nelle metropoli brasiliane convivono in stato di guerra due mondi quello dei ricchi e quello dei
miserabili tra i quali molti bambini che sopravvivono sulla strada.
Guai a chi mi chiama passerotto! I diritti dei bambini in ospedale di Sarfatti Anna - Fatatrac,
Firenze 2004
Con questo libro, rivolto direttamente ai bambini, i diritti di cui sono depositari vengano loro spiegati
in termini chiari e gioiosi con il linguaggio di brevi e divertenti filastrocche illustrate dalle deliziose
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vignette di Sophie Fatus. Per far sì che anche la malattia possa contenere momenti di maturazione
e autoconsapevolezza. (IE0360)
In viaggio con i bambini di strada di Camerini Maurizio e Di Lecce Michele - La Meridiana, Bari
2006
Con questo breve lavoro – ricco di citazioni di persone africane e non che hanno capito e amato
l’Africa, di intuizioni e di squarci di poesia – gli autori gettano un seme. É l’inizio di un dialogo fra
culture, fra persone amiche, che sentono la necessità di crescere insieme. È la globalizzazione in
positivo (Kenya). (IV0709)
Infanzia che non c'è, L' di Troiani Massimiliano - EMI, Bologna 2004
Mentre da noi l’adolescenza si prolunga fino a toccare le rive, un tempo lontane, della senilità, in
altre parti del mondo Peter Pan vola al contrario e l’infanzia che non c’è impara subito cosa fare e
come bisogna comportarsi. Eppure attraverso quegli sguardi, che infantili non sono, si intravede un
senso di responsabilità e leggerezza insieme, che trasmette disagio; sguardi che sembrano
guardare dove a noi non è concesso arrivare.
Infanzia da difendere. A tutela dei diritti dei bambini di Viotto Carletta - EMI, Bologna 2008
Il libro analizza il fenomeno della violenza contro i bambini e offre interventi a livello di famiglia,
scuola e società, per creare atteggiamenti che possano dare un futuro all’infanzia di oggi. In
particolare suggerisce la realizzazione di una Giornata Mondiale del Bambino, a calendari unificati,
per promuovere un processo globale di cambiamento di rotta di questo che è indubbiamente uno
dei più gravi problemi dell’umanità attuale. (IV0767)
Infanzia incatenata di Dubois Hubert - VHS - OIT, Ginevra, 52'
Un viaggio a tappe attorno al mondo per scoprire chi sono i bambini lavoratori, qual'è il loro inferno
quotidiano, chi sono i responsabili e i complici.
infanzia negata, L'. Omicidi, prostituzione, malattie e fame dei bambini brasiliani di AA.VV Vecchio Faggio, Chieti 1991
Ricerca a più voci promossa in Brasile dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso.
Io boicotto Nestlè. La storia e le ragioni della campagna più famosa degli ultimi trent'anni, le
strategie di marketing delle multinazionali del latte in polvere, l'inchiesta integrale
dell'antitrust a cura di Giovanzana Miriam e Musso Davide - Terre di Mezzo, Milano 2005
Com'è nata - è perché - la campagna di boicottaggio più famosa e longeva dagli anni '70 a oggi.
Dalla tragedia del latte in polvere nei Paesi più poveri allo scandalo, tutto italiano, dei prezzi
gonfiati, questo libro racconta la storia e le ragioni delle organizzazioni che in tutto il mondo
lavorano per la promozione dell'allattamento al seno, opponendosi al marketing discutibile delle
industrie. Il volume presenta le violazioni più clamorose delle multinazionali del settore e, in
versione integrale, l'indagine dell'Antitrust che ha svelato come operava in Italia il "cartello" tra le
principali aziende per controllare il mercato e spartirsi ospedali e pediatri.
Io e il mio telefonino. Nell'ambito dell'iniziativa dedicata a "I bambini e i mezzi di
comunicazione: una sfida per l'educazione" di AA.VV. - UDCS, Trieste 2008
Nel testo sono raccolti racconti, pensieri e temi realizzati da alunni delle scuole medie che hanno
come oggetto la loro relazione con il telefono cellulare. (IE0365)
Iqbal di Th Torrini Cinzia - DVD - Rai, Roma 1998, 100' (Italia)
Iqbal, un bambino pakistano proveniente da una famiglia molto povera, è affidato dal padre a un
commerciante di tappeti, che lo porta a lavorare in una fabbrica, dove i bambini della sua età
vengono sfruttati, puniti per ogni piccolo errore e percossi a ogni tentativo di ribellione. Iqbal, forte
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e coraggioso diventa il punto di riferimento degli altri bambini, con cui riesce anche a ridere e a
scherzare. Quando ormai ha raggiunto i dieci anni, riesce a scappare. Incontra Ulla Khasi che si
occupa di minori sfruttati e che gli fa intravedere un mondo diverso, nel quale i bambini della sua
età vanno a scuola, hanno dei diritti. Iqbal decide di impegnarsi per la libertà dei bambini schiavi e
denuncia le fabbriche dello sfruttamento, i trucchi e le connivenze che lo rendono possibile. La sua
voce inizia a essere ascoltata e ripresa dai giornali dalle televisioni occidentali, dalle organizzazioni
umanitarie. Il sistema comincia a entrare in crisi, le esportazioni dei tappeti iniziano a contrarsi, il
bambino diventa un problema. Il 16 aprile 1995, Iqbal Masih viene assassinato. (VC0134)
Israele, la festa delle Capanne di Adler Katia - VHS - Fontem International, 26'
Un dodicenne decide di scoprire le differenti tradizioni legate alla festa dello Soucot recandosi
presso famiglie di varie origini giungendo il settimo giorno a Gerusalemme.
Kalami va alla guerra. I bambini-soldato di Carrisi Giuseppe - Ancora, Milano 2006
L'opera affronta la terribile piaga costituita dall'incremento dell'utilizzo dei minori in contesti di
guerra. E' un testo aggiornato, completo di tabelle informative, fortemente improntato su interviste
e testimonianze inedite, dal taglio giornalistico. L'opera analizza aspetti del fenomeno poco
esplorati (la sorte delle "bambine soldato", ancora peggiore di quella dei loro "colleghi" maschi) o
del tutto originali nella trattazione classiche del tema (i bambini-kamikaze utilizzati dai terroristi
islamisti). (IV0708)
Ken Bugul. La republique des enfants (La repubblica dei ragazzi) di Sene Absa Moussa - VHS
- Video Mission, Brescia 1990
Ken e Jeeli sono due ragazzini di 12 anni desiderosi di conoscere il mondo. Abbandonano l’isola di
Gorèe, dove vivono con la famiglia, e scappano a Dakar. La città li accoglie impietosa e i due si
trovano ben presto ad ingrossare le fila dei ragazzi di strada. Espulsi tutti quanti da Dakar, i piccoli
vagabondi si dirigono verso un villaggio abbandonato dove fondano, sotto la guida di un pastore, la
“repubblica dei ragazzi”.
Lavoro dei bambini, Il. Storie di vita e di movimenti oltre il lavoro minorile di Ruffato Monica Nuova Dimensione, Portogruaro 2006
Un libro che entra nella controversa questione del lavoro minorile a partire da racconti ed
esperienze di coloro che lo vivono sulla propria pelle, ma anche di coloro che non tendono a
scandalizzarsi di fronte al fenomeno e che si interrogano piuttosto sui significati che attribuiscono
al lavoro, sull'apporto della propria esperienza nella società nella quale vivono, sul ruolo sociale
che giocano. Le testimonianze dei bambini-lavoratori raccolte in questo libro consentono di
tracciare una panoramica delle infinite facce del lavoro minorile, che vanno dallo sfruttamento
all'impegno e alla lotta per un lavoro degno per tutti, ognuna attraversata dalla speranza di un
miglioramento delle proprie condizioni di vita, non soltanto dal punto di vista economico, ma nei
vari aspetti di costruzione identitaria individuale e collettiva di ogni essere umano. (IV0718)
Lavoro minorile, Il. Problemi e linee d'azione di AA.VV - OIT, Roma, 1997
Una raccolta di scritti ed approfondimenti dell'agenzia mondiale del lavoro.
Lavoro minorile, Il. Rapporto IV di AA.VV - ILO, Ginevra 1999
Bozze di convenzioni e raccomandazioni per affrontare il problema in oggetto.
LECITA O ILLECITA? LEGGERA O PESANTE? n un mondo di droghe - dossier MISSIONI
CONSOLATA Topino Roberto \ Novara Rosanna (a cura di) Missioni Consolata maggio 2008
Contiene i seguenti articoli: FUMARE, SNIFFARE, BUCARSI: PERCHE'?, PER UN PO' DI
DOPAMINA, (DANNI) PER TUTTI I GUSTI (dos0032e)
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Libro che le multinazionali non ti farebbero mai leggere, Il. Sfruttamento del lavoro,
esaurimento delle risorse. Come la dittatura dei grandi marchi condiziona le nostre vite di
Werner- Lobo Klaus - Newton Compton Editori, Roma, 2009
H&M, Nokia, Coca-Cola, McDonald's, Adidas: nei nostri centri commerciali troviamo scintillanti
marche a prezzi competitivi. E il nostro sabato pomeriggio di shopping a prezzi modici ci rende
felici: ci sentiamo liberi, realizzati, alla moda, perfettamente inseriti nella società. Peccato però che
quel telefonino e quel paio di scarpe che portiamo allegramente in giro siano il frutto del lavoro
duro e sottopagato di donne e bambini del Terzo Mondo, per quali produrre scarpe in condizioni
disumane per il lontano mondo ricco rappresenta l'unica possibilità di sopravvivenza. È un
panorama che ci è familiare, e che ormai non ci sembra altro che la normalità. Lo strapotere del
denaro e la corsa al successo sono entrati in pieno nel nostro stile di vita: chi ha avuto la sfortuna
di nascere in un paese povero rimane automaticamente relegato in un'esistenza ai margini, senza
alcuna possibilità di riscatto. Ma davvero è tutto così "normale"? Esiste un modo per dire basta alle
multinazionali che ignorano i diritti umani e distruggono l'ambiente nella corsa inarrestabile verso il
profitto, approfittando delle nostre velleità di essere sempre al passo, sempre vincenti? (IV0814)
Locale è globale/Local is global. Al centro il bambino. Proposte di viaggio/Focusing on the
children. Journey proposals di FOCSIV - EMI, Bologna 2008
La Guida è dedicata al Quarto Obiettivo del Millennio relativo alla realtà della mortalità infantile. La
prima parte presenta un dettagliato resoconto del Quarto Obiettivo e un approfondimento sulla
mortalità infantile in relazione ai Diritti Umani. La seconda è suddivisa tra Nord e Sud del mondo. Il
Nord riporta in particolare testimonianze dall’Italia (meridionale, centrale e settentrionale), il Sud
dall’Africa (Angola, Etiopia, Mozambico, Zimbabwe) e dall’America Latina (Bolivia e Perù). Un
sussidio semplice, composto da testi, foto e incontri, un’immersione nell’opera dei volontari
FOCSIV che condividono qui le loro scoperte e impressioni. (IV0792)
Malsviluppo, Il. Le condizioni di lavoro dei bambini nel Terzo Mondo di AA.VV - UDP, Trento
1991
Venti casi di lavoro minorile in contrapposizione alla dichiarazione dei diritti del bambino.
Mamma di pancia, mamma di cuore. Un libro da leggere insieme di Miliotti Anna Genni Ghigliano Cinzia - Scienza, Trieste 2003
Una storia semplice, un testo pieno di poesia, tenerezza e affetto, splendide illustrazioni per
affrontare un tema, quello dell'adozione, che a volte sembra difficile, ma che è più che mai attuale
e coinvolgente. E non solo per le famiglie dove ci sono bambini adottati, ma per tutti i bambini e
per tutte le famiglie. Il libro nasce dall'esperienza che l'autrice, anch'essa mamma di cuore, porta
avanti in seno alle associazioni che si occupano di adozione internazionale.
Memorie di un soldato bambino di Beah Ishmael - Neri Pozza, Vicenza 2007
Il 1993 è appena iniziato in Sierra Leone e a Mogbwemo, il piccolo villaggio in cui vive il dodicenne
Ishmael, la guerra tra i ribelli e l'esercito regolare, che insanguina la zona del paese più ricca di
miniere di diamante, sembra appartenere a una nazione lontana e sconosciuta. Un giorno, però, li
raggiunge la terribile notizia: i ribelli hanno attaccato e distrutto Mogbwemo. Ishmael non vedrà più
casa sua e i suoi genitori e verrà costretto ad imbracciare le armi. (IB0355)
Mia famiglia, La di Montanaro Silvestro - VHS - Video Mission, Brescia 2000, 60'
Nell'Angola in guerra gruppi di bambini senza genitori sfidano le bombe per la ricerca quotidiana
del cibo.
Minori in prima linea di Faraci Giuseppe - EMI, Bologna 1990
www.accri.it

11

BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CONDIZIONE DEI MINORI NEL MONDO

Il volume riporta casi di minori lavoratori nel mondo per portare a una riflessione sul tema.
Minori non accompagnati. Ritorni assistiti. Protezione internazionale. Secondo Rapporto
EMN Italia Continuazione del titolo: Unaccompanied minors. Assisted return. International
protecction. Second EMN Italy report a cura di European Migration Network – IDOS 2010
Dossier statistico in italiano e inglese su: Politiche in materia di accolgienza, rimpatrio e
integrazione; ritorno assistito e reinserimento nei paesi terzi; procedure applicate in Italia per la
concessione di status di protezione. (IV0874)
Mondo di rifugiati, Un. Migrazioni forzate e campi profughi di Marchetti Chiara - EMI, Bologna
2006
Viviamo in un mondo di rifugiati. Almeno quaranta milioni sarebbero le persone costrette a lasciarsi
tutto alle spalle perché vittime di conflitti interni o internazionali, perseguitati per motivi politici o
religiosi, per le proprie idee o i propri orientamenti sessuali. L’Europa e gli altri paesi occidentali
portano meno del 10% del peso mondiale delle persone sradicate di cui si fanno carico soprattutto
i paesi del sud del mondo. In Italia, unico paese europeo ancora senza una legge organica
sull’asilo, i rifugiati sono poco più di 12.000.
Nadeem, andata e ritorno di Gallo Sofia - Sinnos, Roma 2006
Nadeem non aveva mai visto il mare e quando la nave lasciò la banchina ebbe paura. Ma nella
tasca dei suoi pantaloni strappati due monete fecero "tin" e lui fu contento... Una favola sulle
migrazioni ed il lavoro minorile. (IC0240)
Nasara, c'est l'Afrique... La tradizione orale nei disegni dei ragazzi burkinabé a cura di
Patrizia Lavaselli - Dell'Arco, Milano 2007
Burkina Faso è uno dei paesi africani più ricchi di tradizioni culturali e artistiche. I ragazzi
burkinabè ce lo dimostrano con i loro disegni, esplosioni di vita e creatività. Il Paese è un luogo
dove sofferenza e speranza convivono in perfetto equilibrio quasi a confermare il significato del
suo nome: "la terra delle persone integre e oneste". (IC0278)
Neveu du peintre, Le (Il nipote del pittore) / A nous la rue (a noi la strada) di Dao Moustapha VHS - Video Mission, Brescia 1989
1) Il piccolo Alì visita per la prima volta la città di suo zio, imbianchino e pittore. Il ragazzino, però,
preferisce sognare il suo villaggio lontano e, durante la notte, i personaggi delle fiabe che gli
raccontava la nonna appaiono per farlo sentire meno solo. 2) La strada come il naturale
palcoscenico della vita africana, dove i bambini si esprimono con spontanea allegria.
Noi bambini di strada. Storie del Mthunzi Centre di Michelon Chiara - Laterza 2006
Fuggiti da casa, scacciati dalle famiglie, nei loro pochi anni di vita i bambini di questo libro hanno
già sperimentato disperazione e violenza lungo le pericolose strade delle città dello Zambia, prima
di approdare nel porto tranquillo del Mthunzi Centre, la casa di padre Kizito, uno dei più noti
missionari comboniani italiani, in Africa da molti anni con il sostegno della Ong Amani. Intorno a lui,
una piccola comunità di africani e volontari italiani, impegnata a combattere il fenomeno sempre
più allarmante dei bambini di strada. Queste storie - raccolte da Chiara Michelon - raccontano in
prima persona percorsi tortuosi di sofferenza, ma non solo. Raccontano anche la capacità
dell'infanzia di sorridere al mondo nonostante tutto. (IB0422)
Non solo sfruttati o violenti. Bambini e adolescenti nel 2000 di AA.VV - Istituto degli Innocenti,
Firenze 2001
Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.
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Non sono venuto al mondo per aver paura - Vita di un bambino di strada brasiliano da lui
stesso narrata di Joaő Evandro Martines dos Santos, Comitato Emergenza infanzia 1993
... Penso che dal modo come stanno andando le cose in questa casa, sto ricevendo un po'
d'amore e comprensione, sto vedendo che le persone mi apprezzano e mi considerano
veramente. Non so cosa sarà della mia vita da qui in avanti; spero di diventare un vero uomo,
perchè per tutto quello che ho passato finora nella vita ero destinato a essere un "marginale". Ma
sento che da oggi in avanti arriverò a essere un uomo vero... (IB0409)
Non toccate i diritti dei bambini di AA.VV. - VHS - FOCSIV, Roma 1996
Il video e un sussidio per la campagna sui diritti dei bambini della FOCSIV, ILO e CEI.
Non toccate i diritti dei bambini di AA.VV. - FOCSIV, Roma 1998
Il supporto intriduce e approfondisce il tema dei diritti dei minori con sezioni sul lavoro, i bambini
soldato, i ladri di bambini, il consumo. Riporta inoltre foto, film, disegni, documenti e giochi.
Nos matamos o cao tinhoso di Luis Bernardo Honwana, Afrontamento 1972
Il libro consiste di sette racconti, del primo dei quali sono protagonisti un gruppo di ragazzi. Scritto
in portoghese da un autore del Mozambico. (SB0128)
Nuova speranza. Per i bimbi delle Favelas a cura di Lia e Alberto Beltrami – DVD, Bianconero,
Trento 2005
Il filmato presenta un progetto per il recupero dai bambini di strada delle favelas brasiliane. Due
bambini raccontano la loro giornata a Nuova Speranz, lontano da ogni forma di violenza.
Nuove strategie contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Promuovere i diritti umani per
raggiungere gli obiettivi del millennio di Cutillo Mariarosa - EMI, Bologna 2008
Il lavoro minorile fa parte della quotidianità anche in Italia e nei Paesi industrializzati. Non si tratta
solo di sfruttamento diretto da parte di organizzazioni criminali o di qualche imprenditore senza
scrupoli. Il fatto è che tra i nostri acquisti più comuni ci sono prodotti, quali il caffè e il cacao, che
spesso implicano lo sfruttamento dell’infanzia nel Sud del mondo.Questo libro, attraverso un
dialogo tra persone esperte, espone le cause del lavoro minorile e presenta nuove strategie per
restituire a tutti i bambini e le bambine del mondo la loro infanzia e il loro futuro. (IV0775)
Occhi di Bambino. Child Eyes di Lopes Filomeno - EMI, Bologna 2004
I bambini sono il futuro di cui dobbiamo riconoscerci responsabili. Il punto d’arrivo è un inno alla
vita e all’amore per l’essere umano, depositario e portatore di quella sacralità della vita che ci
rende tutti fratelli. Il messaggio di "Occhi di bambino" è l’invito pressante a educarsi e educare alla
sacralità della vita, che deve essere considerata un valore assoluto, non sminuibile dal confronto
con parametri personali, nazionali o religiosi. Il rispetto di ciascuna vita umana è il fondamento
della pace e di uno sviluppo equo, solidale, non arroccato nell’egoistica difesa dei propri interessi.
(IV0716)
Per un mondo più giusto. Storie di bambini e di giustizia di AA.VV. - DVD - Luci nel Mondo,
Verona 2006, 45'
Questo DVD contiene: Si fa presto a dire bambino e Giromondo (sul tema dei diritti violati); Il
Vangelo incontra l'AIDS (Sudafrica); Voi gente che spara, noi gente che spera (Calabria). (VV0113)
Petite vendeuse de soleil, La. La piccola venditrice di sole di Diop Mambety Djibril - VHS Video Mission, Brescia 1999
Sisi, una ragazzina handicappata, vive sui marcipaiedi di Dakar chiedendo l'elemosina.
All'ennesima violenza subita dai piccoli strilloni che vendono i quotidiani, Sisi decide di diventare
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anche lei venditrice di giornali, nonostante le stampelle con sui è costretta a camminare. Con
l'aiuto di un amico Sisi ce la fa e si emancipa. Da questo momento comincia per lei una nuova vita.
Piccoli ladri (Sag-haye velgard) di Meshkini Marziyeh - Qmedia/Internazionale 2005 - 93' - DVD
Iran (farsi/italiano)
Due bambini di Kabul, fratello e sorella, di giorno vagano per la città e di sera rientrano nel carcere
dove è rinchiusa la loro mamma. In realtà loro non potrebbero stare lì, ma visto che fuori dalla
prigione nessuno se ne può prendere cura, le guardie hanno fatto un'eccezione e gli permettono di
stare con la madre. Ma quando un sovrintendente scopre il fatto, gli vieta di entrare poiché, spiega,
il carcere non è un orfanotrofio ma un luogo dove vengono rinchiusi i criminali. I due bambini
tentano così di commettere un crimine e poter tornare a stare con la mamma... (VC0157)
Povertà zero - dossier MissioneOggi Il posto dei poveri Menin Mario (a cura di) MissioneOggi
novembre 2010
Il 2010 è stato proclamato dall'Ue Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In
questo quadro anche le Chiese si sono impegnate a offrire il loro contributo di riflessione e di
sensibilizzazione. La Caritas Italia ha aderito alla campagna della Caritas Europa lanciando un kit
multimediale "Zero Poverty. Agisci ora." Il dossier è un invito a non ritenere l'esclusione sociale un
destino ineluttabile, ma un effetto di certi meccanismi sociali, economici e politici -locali e globali-,
da smascherare e modificare. Nella lotta contro questi meccanismi, i cristiani sono
paradossalmente invitati ad abbracciare la povertà come la via della felicità, la stessa via percorsa
da Gesù Cristo e consigliata dalla Chiesa. (dos0032m)
Prezzo del mercato, Il. Viaggio nelle nuove schiavitù di Bellesi Benedetto - Moiola Paolo - EMI,
Bologna 2006
Il traffico di merce umana, diventato planetario, attraversa tutti i paesi. Il testo svela la nuova rete
delle schiavitù più o meno occulta, più o meno illecita, ma che ci tocca più da vicino di quel che si
crede.
Principesse e sognatori nelle strade in Guatemala. Cinquantanove ragazze e ragazzi di
strada con Gerard Lutte di Lutte Gerard - Kappa, Roma 1994
La violazione dei diritti dei bambini viene messa in evidenza dalle storie delle vittime.
Prossima vita, La di AA.VV. - VHS - Video Mission, Brescia 2000
In Cambogia molti bambini sono diventati mercanzia per le depravazioni degli occidentali con la
minaccia sempre presente dell'AIDS.
Ragazzi di strada da oggi meno soli di Bianco Stefano - VHS - Missioni Don Bosco , Torino, 15'
Il filmato illustra il problema dei ragazzi di strada ed il lavoro dei volontari del VIS accanto ai
missionari salesiani.
Ragazzi fuori di Grimaldi Aurelio - VHS - Video Mission, Brescia 2000
Nel ricco nord dell'Italia alla periferia di Torino i giovani sono coinvolti in storie di droga e
prostituzione.
Ragazzi in ricerca e in azione. Alternativa africana di animazione extrascolastica di Enda
Tiers Monde - EMI, Bologna 2008
Il libro è il frutto di 10 anni di esperienze di ENDA-Jeunesse Action (Senegal) al servizio dei
bambini in situazioni difficili particolarmente nelle periferie urbane. E' diviso in quattro parti: 1)
descrizione delle problematiche dei ragazzi in situazioni difficili e presentazione del programma di
formazione degli animatori; 2) principi e basi della metodologia di lavoro; 3) esperienze di
www.accri.it

14

BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CONDIZIONE DEI MINORI NEL MONDO

formazione tra vari gruppi di ragazzi (nel settore costruzioni; facchini; carbonai, domestiche,...); 4)
dati sullo sviluppo e risultati del programma e sull`èquipe "Enda Tiers Monde". (IE0359)
Schiava Bambina, La di Diaryatou, Piemme Pocket, 2007
È l'ottobre del 2003. In un monolocale di quindici metri quadri, in un sobborgo alle porte di Parigi,
una ragazza infreddolita fissa assente un piccolo televisore. Sullo schermo scorrono le immagini,
ma lei non le vede, i suoi occhi sono vuoti, il suo cuore batte ma non sente più nulla. Persino i lividi
non le fanno più male. Passano i giorni. Nella dispensa c'è solo pane e latte. E quello che resta di
cento euro che - così ha detto partendo il marito della donna - devono durare due mesi. D'un tratto,
la ragazza sente una voce. È una voce che potrebbe essere la sua, e racconta la sua stessa vita.
Sposata dai genitori a 14 anni a un uomo di trent'anni più vecchio di lei, deportata in Europa
dall'Africa per essere stuprata, picchiata e umiliata, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana,
in un incubo senza fine. Ma la voce di donna che viene dalla televisione racconta anche qualcosa
di inimmaginabile: da una vita così si può fuggire. Si può chiedere aiuto, si può scappare. La
giovane donna ora sa cosa deve fare. Deve alzarsi, uscire, parlare, piangere, spiegare. E
ricominciare a vivere. Solo così potrà ricordare chi è, ritornare al suo villaggio in Guinea, chiudere
gli occhi e rivivere i giorni felici con la nonna, che l'ha cresciuta come una vera madre, anche se
non ha saputo evitare che le venisse inflitta l'usanza spietata dell'infibulazione. Solo così potrà
cercare di curare quelle ferite che urlano tutto il suo dolore. (IC0349)
Se Angel va a scuola... Storie di ragazzi lavoratori di Babahoyo - ACCRI/Luci nel Mondo,
Verona 2010, 27' DVD e VHS
Questo sussidio, adatto ai ragazzi delle suole di secondarie di primo e secondo grado, ma anche
agli adulti, affronta i temi del lavoro minorile, del diritto allo studio e presenta i meccanismi del
sistema economico internazionale che ostacolano lo sviluppo dei Paesi più poveri del mondo.
(VV0137)
Sè e l'altro, Il. Percorsi didattici interdisciplinari di educazione alla pace e al dialogo
interculturale di AA.VV - EMI, Bologna 1995
L'educazione alla pace consiste nell'educazione alla complessità, al gusto della ricerca e
dell'avventura intellettuale.
Se il pallone non è un gioco. Il lavoro minorile in Pakistan di Crivelli Manuela - Peter Giovanna
- VHS - EMI Video, Bologna 2000, 29'
Il documentario è ambientato in Pakistan, paese dove vengono prodotti i palloni da calcio, cuciti a
mano, in condizioni inumane, da tanti, troppi bambini. (VV0092)
Seminare domande - La sperimentazione della maieutica di Danilo Dolci nella scuola di
Francesco Cappello, Emi 2011
La maieutica, "l'arte della levatrice" da cui Socrate mutuò il nome per il suo metodo filosofico, è
anche il nome dello stile educativo messo a punto da Danilo Dolci (1924-1997). "Mi chiamo Danilo,
non faccio lezioni, preferisco porre interrogativi intorno ai quali possiamo ricercare insieme": così si
presentò il "Gandhi italiano", un giorno del 1991, in una scuola superiore della provincia di Lucca.
L'insegnante che lo accolse si è fatto a sua volta apostolo di quel metodo e in questo libro
propone, oltre ai principi ispiratori di Dolci, alcuni dei laboratori in cui ha applicato la maieutica, in
ambiente scolastico e non solo. (IE0413)
Sesto rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza di AA.VV. - Vita,
Milano 2005
Approfondimento dei principali fattori sociali e culturali che causano condizioni di disagio, di abuso
e di insicurezza nella sfera infantile e adolescenziale.
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Sfida dell'educazione, La. dossier Andare alle genti di AA.VV. - Istituto Suore Missionarie della
Consolata 2008
Nei Paesi emergenti, le cause principali del mancato accesso all'istruzione da parte di tanti minori
sono: la povertà, le guerre, i pregiudizi culturali, la diffusione dell'Aids. Inoltre, spesso le scuole
sono distanti dai villaggi e per raggiungerle bisogna compiere tragitti pericolosi e sottrarre tempo al
lavoro o alle piccole e grandi mansioni che di frequente i bambini svolgono per aiutare le loro
famiglie. Tuttavia, alcuni Paesi del Sud del mondo hanno invertito il proprio trend negativo nel
settore dell'istruzione e dell'offerta educativa. Un segnale di speranza, un esempio da imitare e da
tenere presente in vista del raggiungimento degli "Obiettivi di sviluppo del Millennio". (dos23a)
Siamo tutti figli adottivi - otto unità didattiche per parlarne a scuola di Luisa Alloero, Marisa
Pavone, Aura Rosati, Rosenberg & Sellier, 1991
Con linguaggio ed esemplificazioni adeguate all'età, le otto unità didattiche raccolte in questo
volume intendono spiegare il concetto di paternità e maternità fondandolo soprattutto sui rapporti
affettivi e formativi. Il libro nasce da un'esperienza realizzata nella scuola dell'obbligo e
rappresenta uno strumento prezioso per genitori, docenti ed educatori, oltre che una concreta
proposta didattica per gli studi sociali nella scuola elementare e media. (IE0402)
Sogno tradito, Il di AA.VV. - VHS - Video Mission, Brescia 2000
A dieci anni dalla fine del comunismo per i bambini rumeni emerge il difficile scenario della
transizione.
Sono un bambino. Lavoro minorile: il dolore e la speranza - VHS di ILO, Ginevra, 15'
Due significativi filmati che documentano il flagello del lavoro minorile nel mondo.
Souko, le cinematographe en carton. Souko, il cinematografo di cartone di Konatè Issiaka VHS - Video Mission, Brescia 1998, 45'
In un villaggio del Burkina Faso un grappolo di bambini, affascinati dal cinema, costruisce un
piccolo cinematografo con cartone e vecchie latte. E' solo un gioco, ma il sogno diventa realtà: il
fantastico cavallo Craine Blanche, proiettato sullo schermo-lenzuolo, si materializza davanti ai
piccoli spettatori, aiutandoli a realizzare tanti piccoli e grandi sogni, come quello di volare o di
veder guarito un padre malato. Gli adulti non sono d'accordo, ma non serve a nulla neppure
l'intervento dell'esercito. Soltanto i bambini potranno far tornare il loro eroe nello schermo, e
tornare alla normalità, una volta convinti che potranno realizzare i loro sogni studiando.
South Africa Children of the World di Radcliffe Rogers Barbara Gareth Stevens Children's
Books 1991
Introduce giovani lettori alla vita della dodicenne Tumi Motube e di sua madre, le quali vivono a
Soweto, Africa. Fornisce inoltre brevi testi e informazioni sul governo, la storia e varie attività del
Sud Africa. (SC0130)
Spazzola di Devandra, La di AA.VV. - VHS - Video Mission, Brescia 2000, 49'
In India i bambini per sopravvivere sono sfruttati con il lavoro nelle fabbriche, in condizioni
disumane.
Storia di Iqbal di D'Adamo Francesco - EL, Trieste 2001
Questo libro racconta, in forma di romanzo, la storia di Iqbal Masih, bambino dodicenne diventato
simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. (IB0332)
Storia di Nicola - le conquiste di un bambino handicappato grave nel racconto della madre
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adottiva
di Giulia Basano, Rosenberg & Sellier, 1987
"Ciò che più ha segnato la mia vita è stata l'adozione di Nicola. Aveva quattro anni quando è
venuto con me. L'ho visto riemergere giorno dopo giorno dalla morte. I medici avevano tentato
ogni tipo di diagnosi: prepsicosi, autismo infantile, cerebroleso... Io ho visto solo una vita che si
stava spegnendo, che si stava ripiegando su se stessa e chiudendo sempre più al mondo esterno.
Ho visto il risveglio, graduale, lento ma tenace, ed è stato come vederlo nascere di nuovo. Adesso
ho deciso di scrivere, perchè so che troppe madri, troppi padri provano quella sensazione sorda,
intraducibile, che scaturisce dal sentirsi o essere realmente soli con un figlio "diverso", che non
può vivere come gli altri. E' un gesto, un piccolissimo gesto di solidarietà nei loro confronti, il
tentativo di rompere il silenzio." (IC0369)

Strade senza uscita? Storie di meninhos e meninhas de rua del Brasile di Luciano Marco EMI, Bologna 1994
I diritti dei bambini sistematicamente violati per la miseria assoluta in cui vivono.
Sulla pelle dei bambini. Il loro sfruttamento e le nostre complicità di AA.VV - EMI, Bologna
1994
Questo libro racconta la storia dei bambini lavoratori, i loro drammi, i loro sogni negati; ma
soprattutto dice cosa possiamo fare noi come cittadini e come consumatori del Nord, per opporci a
questo crimine. (IV0327)
Supermercato mondiale: reparto viventi. Solidarietà Internazionale - Dossier di AA.VV. CIPSI, Roma 2006
Tratta degli esseri umani oggi. Una definizione che apre una finastra su migliaia di persone che in
tutto il mondo vengono sfruttate per innumerevoli fini: sul lavoro, nel mercato del sesso, per
matrimoni, per la cosiddetta servitù domestica, per traffico di organi. Uomini, donne e bambini.
Tornata dall'inferno - La vicenda sconvolgente di una donna sopravvissuta all'orrore dei
Khmer rossi di Claire Ly, Edizioni Paoline, 2006
Aprile 1975, i Khmer rossi si impadroniscono della Cambogia. Una donna, sua madre e i suoi due
figli, uno in braccio, l'altra in grembo, partono alla volta della Thailandia. La loro fuga viene ben
presto interrotta dai soldati di Pol Pot. Comincia allora un lungo "inferno": campi di lavoro nelle
risaie, esecuzioni sommarie, indottrinamento dei bambini, malnutrizione, caccia ai borghesi e agli
intellettuali. In un racconto toccante e intenso, l'autrice racconta la sua ostinata lotta per la
sopravvivenza. (IC0360)
Tra di voi sull'Olimpo - A Creta e Patrasso con i giovani afgani di Margherita Gandini, EMI
2010
Il sogno occidentale di migliaia di giovani afgani trova approdo frequentemente, e non senza
difficoltà, in Grecia, terra di confine tra Europa e Asia. Quando istituzioni e Ong greche non
riescono ad assicurare protezione, un ultimo spiraglio di accoglienza sta nel cuore dell’isola di
Creta, nel centro per minori Etnikò Idruma Neòtetas. È qui che una trentina di giovani, con storie e
provenienze diverse, ha trovato un nido, un’offerta di opportunità, un proprio "Olimpo". Attraverso
la freschezza del racconto, gli incontri e l’esperienza dell’Autrice che ha operato nel Centro,
emergono i temi dei diritti dei rifugiati e dei minori, dei bisogni educativi e delle condizioni
psicologiche dei richiedenti asilo; argomenti scottanti in territorio ellenico, ma che interrogano
l’intero orizzonte della cooperazione internazionale. (IV0842)
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Tuko pamoja! Korogocho fotografata dai bambini di Korogocho di AA.VV. - Ferrari 2005
Il libro è l'album fotografico di una baraccopoli di Nairobi vista con gli occhi dei bambini che vi
vivono. Ogni foto riporta un commento del suo autore.
Tutti i grandi sono stati bambini. Per un uso educativo della Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia di Novara Daniele e Boccalini Lorella - EGA, Torino 2000
Il testo offre una possibilità concreta per trasformare i diritti dei bambini in un'occasione di crescita
per i bambini stessi. Propone itinerari e strumenti formativi a partire della Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia. (IE0347)

Tutto quello che dovresti sapere sull'Africa e che nessuno ti ha mai raccontato Sfruttamento delle materie prime, traffico d'armi, aids, cavie umane e bambini soldato di
Giuseppe Carrisi, Newton Compton Editori, 2009
L'Africa oggi: tra potenzialità e contraddizioni. Un continente da saccheggiare, guerre di
accaparramento, traffico di armi, corruzione e dittature, intrighi nucleari in salsa nera, un esercito di
poveri e affamati, aids: una piaga drammatica, i crimini dell'industria farmaceutica, la tratta degli
esseri umani, analfabetismo e isolamento mediatico, una nuova minaccia: la droga, la presenza
del terrorismo internazionale, emergenza ambientale, gli effetti negativi della globalizzazione.
(IV0852)
Under 14. Indagine nazionale sui minori non imputabili di AA.VV - Istituto degli Innocenti,
Firenze 2003
Quaderno del Centro nazionale di documenta-zione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
Vai e vivrai di Mihaileanu Radu - DVD - Medusa Home 2005, 143' (Francia/Belgio/Israele/Italia)
Durante la carestia che colpì l'Africa a metà degli anni Ottanta, gli ebrei etiopi ebbero la possibilità
di raggiungere Israele aiutati, tra gli altri, anche dal governo statunitense. Per sfuggire ad una
morte certa, la madre di Schlomo fa passare suo figlio come ebreo e orfano e, una volta giunto a
Tel-Aviv, il bimbo viene adottato da una famiglia di origine francese che non conosce il suo
passato. Accompagnato dal ricordo della madre, dovrà convivere con la paura che il suo segreto
venga rivelato. (VC0127)
vero mondo delle favole, Il. a cura di ProgettoMondo Mlal Luglio 2011
Bambini e bambine sono gli adulti di domani. Saranno insomma, né più né meno, il futuro di tutti
noi. Dunque, cooperare con le giovani generazioni di tutto il mondo, perché possano farsi reali
protagonisti di un cambiamento che è già oggi nelle loro mani, affinché siano cioè concretamente
artefici del proprio sviluppo e di quello delle loro comunità, è per ProgettoMondo Mlal il miglior
contributo che si può dare al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
FAVOLE DA: Argentina, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Guatemala, Haiti, Lettonia, Marocco,
Mozambico, Nicaragua, Paraguay, Perù. (iv0918)
Violazione dei diritti fondamentali del bambino e del adolescente in Brasile, La. La distanza
tra legge e realtà di AA.VV - TPP, Roma 1999
Sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli presso il Parlamento Latino Americano nel marzo
del 1999.
Violazioni dei diritti dei bambini. Un metodo di approccio di AA.VV - EGA, Torino 1995
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Il libro si propone di tracciare un metodo per passare, nel campo delle violazioni dei diritti dei
bambini, della denuncia alle soluzioni.
Vite Sospese. Con i bambini dei paesi africani in guerra di Montevecchi Silvia - EMI, Bologna
2002
Il problema dei bimbi soldato in Burundi, Somalia e Sierra Leone e le iniziative delle Ong per il loro
recupero. Iniziative di pace per reinserire nella vita e ridare speranza a tante vite spezzate. La
storia presentata in questo libro riflette la triste realtà di troppi paesi del Sud del mondo. Proprio
per questo abbiamo voluto aggiungere in appendice anche una iniziativa realizzata in Messico, nel
Chiapas.
Vite sulla strada. Storie di meninos e meninas de rua di Lessa Aury - EMI, Bologna 1995
Il volume raccoglie storie di bambini di strada in Brasile senza diritti.
Voce dei bambini, d'Africa, La. Storie e lotte di piccoli lavoratori di AA.VV. - Terre di Mezzo,
Milano 2006
"Tutto accadde nel 1992. Noi, giovani domestiche di Dakar decidemmo di incontrarci
periodicamente..." Comincia così questo libro ideato e scritto, neI 1998, da bambini e giovani
lavoratori dell'Africa che, per la prima volta, raccontano in presa diretta le loro esperienze, i
desideri, i pensieri. "Mi chiamo Kolo Soro Thioloma, faccio il lattoniere. Ho iniziato a lavorare
quando avevo 11 anni..." "Il mio nome è Mamadou Niambélé, vengo dal Mali. Di professione faccio
il saldatore..." Facchini, lustrascarpe, domestiche, sarte, contadini, meccanici, falegnami e piccoli
venditori provenienti da tutta l'Africa: questo libro è la storia incredibile di bambini e giovani che si
auto-organizzano, danno vita a un movimento che supera i confini nazionali e lottano per difendere
la loro dignità e i loro diritti.
Voci d'Africa. I bambini si raccontano di Farronato Vittorio - EMI, Bologna 2008
Il libro nasce dalla corrispondenza tra la missione di Bibwa (R. D. Congo), dove opera il
missionario comboniano Vittorio Farronato, e gli alunni di due classi della scuola primaria
appartenente all’istituto comprensivo “Clemente Rebora” di Stresa. Ne è uscito un dialogo intenso,
da cui emerge uno spaccato della vita africana, narrato con passione evangelica, vena umoristica
e un pizzico di ironia. Le narrazioni fatte dai ragazzi sottoforma di lettere, danno al libro una
vivacità unica, grazie alle quale ogni racconto potrebbe diventare la trama di una rappresentazione
scolastica. (IB0362)
Yatra. Dallo sfruttamento all'istruzione di AA.VV. - Mani Tese, Milano 2000
Nel 1993 in India iniziò una marcia rivoluzionaria, nella tradizione delle grandi marce pacifiche di
Gandhi che ha raggiunto già 140 paesi per sensibilizzare la gente sullo sfruttamento del lavoro
minorile.
Zucchero amaro di Carlos José, Lo ...e altre storie di lavoro infantile di AA.VV - EGA, Torino
1998
Storie crude e realistiche di lavoro minorile nel mondo in Brasile, in Mozambico, in Burkina Faso e
in Pakistan.
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