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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Enza Corrente Sutera

Le parole per dirlo
Molfetta (BA), la meridiana, 2020
"Temendo di renderli più vulnerabili per il pregiudizio sull'infanzia da ovattare proteggendola da
tutto […] abbandoniamo il bambino a leccarsi da solo le ferite, non lo sosteniamo nella criticità,
non lo guidiamo a esprimere il suo disagio e il suo malessere, non rispondiamo alle sue
domande di ricerca di senso, non fronteggiamo con realismo le sue fantasie miracolistiche".
Seconda edizione del volume in cui l'autrice, attraverso le storie di alcuni giovanissimi, aiuta a
individuare le parole per lenire il dolore della morte e trovare la capacità di superarlo.

Valeria Parrella

Azione Cattolica dei Ragazzi (a cura di)

Tempo di imparare

Per tutti persone. La bellezza della prossimità

Torino, Einaudi, 2014

Roma, Editrice AVE, 2018

Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare
dentro i contorni, lavare bene i denti
(anche quelli in fondo), salire scale
sempre nuove senza stringere per forza il
corrimano. In un'uscita ormai di qualche
anno fa, la storia, narrata in prima
persona, di una madre e del suo bambino
con disabilità, in un percorso doloroso ma non
rassegnato verso il riconoscimento e l'accettazione.

Il volume è nato dalle riflessioni durante
l'assemblea nazionale di Azione Cattolica
del 2017 di bambini e ragazzi, che hanno
chiesto con forza un impegno su diversità e
disabilità anche all'interno della Chiesa. Il
cambiamento dovrebbe partire proprio
dall'accoglienza e dalla necessità di
inclusione nei percorsi di tutti, e non nella realizzazione
di percorsi speciali e separati.

Roberta Passoni, Franco Lorenzoni

Cinque passi per una scuola inclusiva
Trento, Erickson, 2019
Da un progetto di formazione realizzato nella provincia di Terni, che ha raccolto una rete di scuole e
dirigenti scolastici, documenti e riflessioni per "trasformare la didattica con una formazione dal basso",
tentando di rispondere a due domande: è possibile trasformare la didattica di un'intera scuola? E
ancora, è possibile ricalibrare passo passo ogni relazione educativa per renderla veramente inclusiva?

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Bart Moeyaert

L'oca e suo fratello
Roma, Sinnos, 2020
"Ascolta – disse l'oca – la tua amica ha perso la pazienza. Tutto qua. Basta che tu faccia finta di
averla ritrovata, la sua pazienza. Riportagliela!". L'oca e suo fratello vivono in una fattoria,
insieme a tacchini, pecore, un cane e una contadina. Attraverso i loro dialoghi, Moeyaert fa
riflettere sul senso della vita, le relazioni, i piccoli eventi quotidiani, il dolore e la felicità. Il libro è
stampato con criteri di alta leggibilità che lo rendono accessibile a tutti.

Vittoria Facchini

Chiara Valentina Segré, Marco Annoni

Bastano cinque ciliegie

Giusto o sbagliato? Quando scegli decidi chi sei

Milano, Terre di Mezzo, 2019

Roma, Lapis, 2020

"Bambini, guardate! Le prime ciliegie
dell'albero piantato da papà". Grandi
illustrazioni e poche righe di testo
che seguono nei loro giochi i due
piccoli protagonisti, cui la mamma
dona i primi frutti dell'albero piantato
dal papà che non c'è più.

Cooperazione, dignità, scienza, natura
umana. Sono alcuni dei principi cardine
dell'etica cui si ispirano le 12 storie raccolte,
realmente accadute, che fanno incontrare ai
giovani lettori persone che, ad un certo punto
della loro vita, hanno dovuto scegliere come
agire e da che parte stare.

Ulf Stark

La grande fuga
Milano, Iperborea, 2020
Quando si rende conto che il nonno, burbero e irascibile, non
sopporta stare in ospedale, il piccolo protagonista organizza
una vera e propria evasione e lo accompagna sull'isola dove ha
vissuto felice con la moglie. È perfettamente consapevole delle
sgridate che l'aspettano, ma "in fondo mi ero preso cura di
qualcun altro. Avevo fatto felice il nonno. Lo avevo aiutato ad
andare un'ultima volta nella vecchia casa che aveva costruito
con le sue mani. Aveva potuto respirare l'odore del mare.[...] In effetti avevo
mentito. Però, se non lo avessi fatto, lui non sarebbe mai potuto partire. Non
sarebbe uscito in mare. Non sarebbe salito fino a casa sua".
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