
Leggere per il futuro 10 consigli di lettura per 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
suggerite dalla Biblioteca Pietro Thouar 

Louise Splisbury e Hanane Kai, “La povertà e la fame”, EDT 
1° e 2° obiettivo: sconfiggere la povertà - sconfiggere la fame Quali sono le cause della povertà nel 
mondo? Com’è possibile che così tanta gente soffra la fame? Raccontare con chiarezza ai bambini 
tematiche importanti e delicate con suggerimenti preziosi su come collaborare per diminuire la 
disparità economica e sociale fra paesi. 
Dai 4 ai 7 anni 

Daphné Collignon, “L’evoluzione di Calpurnia”, Mondadori 
4° obiettivo: istruzione di qualità Tutti si aspettano che Calpurnia diventi una brava moglie, madre e
padrona di casa. Ma lei non ci sta. È curiosa, si pone mille domande. Vuole istruirsi e diventare una 
studiosa della natura. La storia a fumetti di una nuova imperdibile eroina. Un modello d’ispirazione 
per grandi e piccini. 
Dai 9 ai 14 anni 

Marta Breen, Jenny Jordahl, “Donne senza paura: 150 anni di lotte per l’emancipazione 
femminile come non sono mai stati raccontati”, Tre60
5° obiettivo: parità di genere Donne a cui era vietato andare a scuola, lavorare o mantenersi da sole. 
Donne che potevano solo sposarsi e obbedire ai mariti. Donne umiliate e molestate. Donne che a un 
certo punto hanno gridato “Basta!”. I loro nomi e le loro storie, un’eredità fondamentale per gli 
adulti di domani. 
Dai 9 ai 14 anni 

Louise Spilsbury, Hanane Kai, “Il razzismo e l’intolleranza”, EDT 
10° obiettivo: ridurre le disuguaglianze La diversità è dono, risorsa e arricchimento. È qualcosa da 
valorizzare, non da deridere. Ma non tutti sembrano capirlo. Troppo spesso si guarda alla varietà del
mondo con paura e pregiudizio perdendo di vista quali sono le cose che ci uniscono. Un libro per 
parlare di razzismo e intolleranza e per scoprire insieme che sono le differenze che rendono il 
mondo interessante. 
Dai 5 ai 10 anni 

Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins e P. Carvalho Bernardo, “Plasticus Maritimus”, Topipittori 
12° obiettivo: consumo e produzione responsabili Anni trascorsi a raccogliere plastica sulle spiagge 
raccontati in un unico prezioso volume. Tutti i dettagli, le informazioni, i suggerimenti per 
combattere la Plasticus maritimus, una nuova, terribile e pericolosa specie invasiva. Un libro per 



qualunque età. Per sensibilizzare giovani e adulti ad un utilizzo più consapevole della plastica. 
Dai 9 ai 14 anni 

Millie Marotta, “Il grande libro degli animali in via d’estinzione”, Salani 
13° obiettivo: lotta al cambiamento climatico Il Gaviale, L’Okapi, il rospo cornuto e il piccione 
dentato…sono piccoli o grandi, volanti o striscianti. Sono solo alcuni dei tanti esemplari 
meravigliosi che stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici e dei comportamenti 
dannosi dell’uomo. Ma non è detta l’ultima parola: sono molte le cose che possiamo fare per aiutarli
a sopravvivere e moltiplicarsi! 
Dai 9 ai 12 anni 

Lara Hawthorne, “Alba e il pesce centenario”, Lapis 
14° obiettivo: la vita sott’acqua Ispirato alla storia vera di un esemplare di scorfano occhio ruvido 
vissuto fino a 205 anni, un libro vivacemente illustrato che insegna quanto sia importante prendersi 
cura del mare, degli oceani e delle meraviglie che racchiudono. 
Dai 4 agli 8 anni 

Clive Gifford, “Guardiani del pianeta”, Giralangolo 
15° obiettivo: la vita sulla terra Sapevi che le foreste coprono il 30,8% della superficie terrestre? 
Che sono essenziali per la protezione della biodiversità e che fanno da dimora per innumerevoli 
popolazioni indigene? Conosci i danni causati da deforestazione e desertificazione? 
Approfondimenti, consigli e tante attività semplici e divertenti: il manuale essenziale dell’eco-
supereroe. 
Dai 9 ai 14 anni 

Louise Spilsbury e Hanane Kai, “I conflitti globali”, EDT 
16° obiettivo: pace, giustizia e istituzioni solide Guerra, terrorismo, religioni, Onu… è possibile 
evitare i conflitti e garantire la sicurezza delle persone? Cosa possono fare i governi a riguardo? E 
noi, cosa possiamo fare a riguardo? Domande importanti che necessitano risposte, per aiutare i 
bambini a guardare al mondo attuale con maggiore consapevolezza. 
Dai 5 ai 10 anni 

“Noi siamo il futuro”, Raffaello ragazzi 
17 racconti per i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. Storie che hanno per protagonisti
i ragazzi, chiamati a essere attivi operatori della realizzazione di futuro migliore. Dai 9 ai 14 anni 


