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SOGNI IN VALIGIA
La scelta di Migrare
Un percorso per iniziare a conoscere più da vicino il concetto di migrazione:storie e racconti
che propongono personaggi in viaggio oltre i confini del proprio mondo. Attraverso le loro
storie i ragazzi e le ragazze potranno iniziare a riflettere su alcune grandi questioni: il senso
della migrazione, l'importanza del confronto e della conoscenza con l'altro, il bisogno e il
diritto di ogni uomo di sentirsi accolto ed essere cittadino del mondo.

A braccia aperte
A braccia aperte: storie di bambini migranti, Marco
Bevilacqua, Janna Carioli, Vanna Cercenà [... et al.],
Milano, Mondadori, 2016, 47 p. (I sassolini oro)
Le vicende di Alex che giunto da Sarajevo in Italia si
relaziona con nuovi amici, di Gina che ai primi del secolo
andò in America e di altri bambini migranti in 12 storie,
un paio delle quali in poesia. Età: 7-9 - [B 25 ABR]
Abdel-Fattah, Randa.
10 cose che odio di me, Milano, Mondadori, 2014, 329 p.
(Oscar Junior)
La sedicenne australiana Jamilah, che nasconde ai
compagni di scuola le proprie origini libanesi e la fede
islamica per timore d'essere discriminata, riesce a parlare
liberamente di sé solo con un misterioso amico d'e-mail.
Età: 13-15 - [R 823.914 ABD]
Bartoli, Cecilia.
Gli amici nascosti, Milano, Topipittori, 2014, 65 p. (Gli
anni in tasca)
Raccolta dall'autrice la storia di Taiba la madre e di
Robera il figlio, di etnia oromo, fuggiti dall'Etiopia e
passati dall'Italia per approdare infine in Norvegia dopo
un viaggio periglioso. Età: 11-14 - [R 853.914 BAR]
Capriolo, Paola.
Io come te, San Dorligo della Valle, EL, 2011, 86 p.
(Young)
Tormentato dal sentimento di colpa per non aver difeso il
cingalese Rajiva quando un gruppo di teppisti gli ha dato
fuoco mentre dormiva su una panchina l'adolescente
Luca decide d'indossare i panni del senzatetto. Età: 12-14
- [R 853.914 CAP]
Carlotto, Massimo.
La via del pepe: finta fiaba africana per europei
benpensanti, Roma, Edizioni e/o, 2014, 41 p.
Il diciannovenne Amal, migrante in viaggio su un
fatiscente peschereccio che affonda nel Mediterraneo,
viene salvato dall'annegamento da un'immensa creatura

d'acqua che si rivela essere la morte. Età: 10-12 - [R
853.914 CAR]
Cercenà, Vanna.
Non piangere, non ridere, non giocare, Roma, Lapis,
2014, 138 p.Svizzera, 1970: Teresa, una bambina
italiana, vive clandestinamente in un sottotetto con la
madre fin quando un giorno non vede passare dalla
finestra un grosso gatto seguito da un ragazzino... Età: 912 - [R 853.914 CER]
Chambers, Daniel Hernandez.
Un viaggio diverso, Firenze, Kalandraka, 2018, [41] p.
Il viaggio migratorio delle anatre va di pari passo con la
fuga di un popolo dalla propria terra d'origine, devastata
dalla guerra: entrambi i viaggi sono dolorosi, dall'esito
incerto e pieni di pericoli. Età: 6-8 - [B 11C CHA]
D'Adamo, Francesco.
Storia di Ismael che ha attraversato il mare, Novara,
Istituto Geografico De Agostini, 2009, 159 p.
Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano
alla volta della novella terra promessa, l'Italia, che con il
suo miraggio di ricchezza e fortuna val bene il rischio di
affrontare mare, fame, disperazione. Età: 12-14 - [R
853.914 DAD]
Storia di Ouiah che era un leopardo, Milano, Fabbri,
2006, 144 p.Ouiah è un Bambino Leopardo, ovvero un
bambino soldato come tanti nel mondo, strappato alla
famiglia e addestrato dallo spietato Sheok, che lo
costringe a combattere contro bufali, gnu e altri nemici,
ogni volta diversi. Età: 13-15 - [R 853.914 DAD]
De Amicis, Igor.
Giù nella miniera, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2016, 183 p. (Carta bianca)
Nel 1956 Fulvio, 13 anni, emigrato dall'Abruzzo in
Belgio, si adatta alla nuova realtà nonostante la
discriminazione sociale verso gli italiani, ma si ritrova

coinvolto in un gioco pericoloso all'interno di una
miniera. Età: 11-13 - [R 853.914 DEA]

diventare un convinto martire dell'Islam. Età: 12-14 - [R
853.914 FER]

Degl'Innocenti, Fulvia.
Portami con te, Monte San Vito, Raffaello, 2015, 132 p.
Tra paura e tristezza, nostalgia e malinconia, il
giovanissimo Florentin, che abita in una cittadina romena
con la nonna e due gemelline, fugge da casa per
raggiungere Livorno dove la mamma lavora come
badante. Età: 11-13 - [R 853.914 DEG]

Frigotto, Pier Paolo.
Nel grembo del mare, Trapani, Buk Buk, 2018, [28] p.
Un nascituro condivide le vicende di sua madre incinta di
lui, in fuga da un villaggio africano dopo l'omicidio del
marito, poi in una prigione nel deserto e infine su una
barca in mezzo al mare prima del desiderato approdo.
Età: 6-8 - [B 11B FRI]

Dell'Oro, Erminia.
Dall'altra parte del mare, Casale Monferrato, Piemme,
c2005, 119 p. (Il battello a vapore)
L'avventuroso viaggio della giovanissima Elen e di sua
madre in fuga dal loro paese, l'Eritrea in guerra, insieme
ad altri uomini e donne che sfidano il mare nella speranza
di una vita migliore. Età: 9-12 - [R 853.914 DEL]

Gagliardi, Ave.
La nave dei veleni, Milano, Piemme, 2010, 235 p. (Il
battello a vapore)
Sedar, 12 anni, figlio del console senegalese in Italia, con
l'aiuto di due amici recupera i documenti del padre,
sottratti dalla mafia e fondamentali per denunciare un
traffico navale di rifiuti radiottivi verso il Senegal. Età:
10-12 - [R 853.914 GAG]

Il mare davanti: storia di Tsegehans Weldeslassie,
Milano, Piemme, 2016, 154 p.
Storia di Ziggy e della sua fuga obbligata, che
dall'Eritrea, paese nativo vessato dalla dittatura, lo
porterà prima in Italia e poi in Inghilterra. Età: 11-13 - [R
853.914 DEL]
De Marchi, Vichi.
Le arance di Michele, Milano, Piemme, 2011, 207 p. (Il
battello a vapore)
Nel 1901 Angela, decenne veneta costretta a emigrare
con la famiglia, s'imbarca per raggiungere a New York il
padre, ormai lì da quattro anni, e durante il viaggio
conosce un ragazzo che vive in condizione di schiavitù.
Età: 10-14 - [R 853.914 DEM]
Ellis, Deborah.
Il gatto nella città dei sogni, Milano, Rizzoli, 2016, 165
p. (Rizzoli narrativa)
Un gatto - che è la reincarnazione di un'adolescente
capricciosa e ostile alla nuova insegnante - assiste in
Cisgiordania alla difficile situazione di un piccolo
palestinese nascosto in una casa occupata dagli israeliani.
Età: 11-12 - [R 813.54 ELL]
Il mio nome è Parvana, Milano, Rizzoli, 2013, 218 p.
La quindicenne Parvana, arrestata dai soldati americani
dopo la caduta del regime talebano in Afghanistan,
ricorda gli anni trascorsi con la madre e le sorelle. Età:
12-14 - [R 813.54 ELL]
Ferrara, Antonio.
Mangiare la paura: storia di un ragazzo kamikaze,
Milano, Piemme, 2015, 115 p.
Il tredicenne afgano Irfan viene portato dalla madre,
molto povera, alla scuola coranica, dove almeno può
mangiare ma dov'è pure costretto a suon di percosse a

Gagliardi, Ave.
Nei campi di oro rosso, Milano, Piemme, 2011, 222 p. (Il
battello a vapore)
Raggiunta l'Italia in cerca di lavoro l'adolescente
nigeriano Amadi soccorre con l'aiuto di alcuni amici il
padre Obi, accusato ingiustamente di aver rapito un
bambino. Età: 11-14 - [R 853.914 GAG]
Gallo, Sofia.
I lupi arrivano col freddo, Torino, EDT-Giralangolo,
2013, 211 p.
Sullo sfondo del contrasto tra curdi e turchi nella Turchia
orientale la drammatica storia del giovane Fuad, preda di
adulti esaltati che ne vogliono fare un guerrigliero. Età:
12-14 - [R 853.914 GAL]
Garlando, Luigi.
La vita è una bomba!, Casale Monferrato, Piemme, 2001,
117 p. (Il battello a vapore)
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza
una gamba e orfano a causa della guerra, e adottato da
genitori milanesi, rielabora i propri sentimenti e ricordi
attraverso il leitmotiv dell'amatissimo calcio. Età: 9-12 [R 853.914 GAR]
Geda, Fabio.
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah
Akbari, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2011, 47 p.
Il viaggio solitario attraverso Medio Oriente ed Europa di
Enaiatollah, che a soli 8 anni viene spinto dalla madre ad
abbandonare l'Afghanistan per sfuggire alla schiavitù.
Età: 7-9 - [B 25 GED]
Greder, Armin.
L'isola: una storia di tutti i giorni, Roma, Orecchio
acerbo, 2007, [32] p.

Uno straniero mingherlino giunge un giorno con la sua
zattera su un'isola di uomini grandi e forti, la cui
egoistica diffidenza nei suoi confronti diventa pian piano
così parossistica che finiscono per aver paura di lui. Età:
10-12 - [R ILL GRE]
Hassan, Yael.
Albert il toubab, Roma, Lapis, 2014, 141 p.
Francia, 2008: l'amicizia tra il serioso vedovo Albert, che
vive a un passo da un quartiere popolare, e la piccola
Memouna, figlia della sua domestica senegalese. Età: 1012 - [R 843.914 HAS]
Milner, Kate.
Il mio nome non è Rifugiato, Bologna, Les mots libres,
2018, [28] p.
La fuga da un paese in pericolo nelle parole di una
mamma al suo bambino, che lo invitano a vivere questo
viaggio come un'avventura piena di scoperte. Età: 4-5 [B 11B MIL]
Pellai, Alberto.
Ammare: vieni con me a Lampedusa, Novara, DeA,
2017, 250 p.
Mattia, 15 anni, una famiglia ricca e disattenta e una
professoressa anticonformista, apre un blog anonimo in
cui parla dell'emergenza dei profughi che arrivano a
Lampedusa e dello sciopero della fame che ha iniziato.
Età: 12-15 - [R 853.914 PEL]
Piumini, Roberto.
Quel che finisce bene: storie di bambini intorno al
mondo, Milano, Piemme, 2016, 156 p. (Il battello a
vapore)
La vicenda a lieto fine di una bambina senza nome, nata
in un poverissimo villaggio delle Ande e costretta a
lavorare fin da piccolissima, e altre otto storie di riscatto
da infanzie negate. Età: 10-11 - [R 853.914 PIU]
Randazzo, Luca.
Diario di Sunita: la scuola è una pizza ma io ci vado lo
stesso, Milano, Rizzoli, 2016, 251 p. (Rizzoli narrativa)
Pisa, settembre 2012-giugno 2013: Sunita, decenne rom
che vive in una baracca con la famiglia, sogna di finire le
scuole elementari e di andare alle medie e per perseguire
lo scopo si affida a una famiglia di non-rom. Età: 9-11 [R 853.914 RAN]
Rizzo, Marco.
L'immigrazione spiegata ai bambini: il viaggio di Amal,
Padova, BeccoGiallo, 2016, [50] p. (Critical kids)
Un cane, una capra, un gatto e un falco che viaggiano con
i loro padroni su una barca di migranti raccontano a
modo loro ciò da cui fuggono e la speranza che
condividono. Età: 7-9 - [B 25 RIZ]
Sala, Alessandra.

Il bus del blues, Belvedere Marittimo, Coccole Books,
2015, 81 p.Rumba, giovane musicista tanzaniana che si è
da poco trasferita in Italia, inizia a lavorare come
assistente sullo scuolabus del signor Renato. Età: 8-10 [R 853.914 SAL]

Savini, Costanza.
Ismail e il grande coccodrillo del mare, Leonforte, Euno,
2016, 69 p. (Tessiture)
Un cinquantenne ricorda il suo pericoloso viaggio della
speranza a 14 anni in una barca gestita da trafficanti di
clandestini, lo sbarco in Sicilia, i guai che poi dovette
affrontare e l'insolita scelta infine compiuta. Età: 12 e
oltre - [R 853.914 SAV]
Tan, Shaun.
L'approdo, Roma, Elliot, 2008, [128] p.
Un uomo lascia la sua città e la sua famiglia per cercare
lavoro e una sorte migliore in un altro paese, dove fatica
a orientarsi e a comprendere cosa gli accade intorno e
come si vive. Età: 11 e oltre - [R ILL TAN]
Varriale, Pina.
I bambini invisibili, Casale Monferrato, Piemme, 2008,
180 p. (Il battello a vapore)
Attraverso gli occhi di una dodicenne rom, Sevla, la
condizione di vita di un gruppo di rom alle porte di una
delle nostre città. Età: 10-12 - [R 853.914 VAR]
Young, Rebecca.
Un nuovo orizzonte, Milano, Terre di Mezzo, 2016, [32]
p.
Un ragazzo si mette per mare perché deve lasciare la sua
casa e cercare un altro luogo in cui vivere e con sé porta
solo un libro, una coperta, una bottiglia e un po' della
terra del giardino in cui giocava... Età: 7-9 - [B 11B
YOU]
Zanotti, Cosetta.
Fu'ad e Jamila, Roma, Lapis, 2013, [28] p. (I
lapislazzuli)
Una barca carica di migranti fa naufragio e Fuad, che vi
sta viaggiando con la compagna Jamila che aspetta un
bambino, per un lungo e angoscioso momento pensa che
lei sia morta. Età: 9-11 - [R ILL GUI]

