Albi illustrati
Clima, Gabriele
L’Albero delle storie
Segnatura: R CLIM
Sef ha quasi dieci anni ed è africano. Vive in Italia ormai da
qualche anno, ma ha nostalgia dei suoni e dei colori della sua
terra. Decide allora di portare un pezzetto di Africa nel grigiore
dei palazzi di periferia: sceglie un albero nel cortile e, come
aveva fatto nonno Yulu prima di lui, vi si siede sotto e comincia
a raccontare storie...
Età di lettura: da 9 anni.

Lorenzoni, Chiara
Amali e l’Albero
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Nella valle vagava un albero di cui tutti avevano paura. L'albero
si lamentava e piangeva chiedendo a tutti se avessero visto le
sue radici, perdendole si era dimenticato quale fosse il suo
posto. Una notte una bambina accorse in suo aiuto. Anche lei
veniva da un posto lontano, e le sue radici non erano dove lei
si trovava adesso. Una fiaba che racconta di migrazione e di
come superare i momenti in cui ci si sente soli e lontani da
casa, ovunque essa sia.
Pozzolo, Ornella
Anna senza confini
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Anna è una bambina curiosa che si chiede il significato della
parola "confine" dopo che il fratello maggiore le ha mostrato un
atlante geografico. Lì i confini sono ben marcati. Anna vuole
quindi andare a vedere il mondo e ci riesce grazie agli animali
che la accompagnano di volta in volta: un'aquila la porta nel
cielo, una capra su per le montagne... Anna capisce che i
confini non sono, come immaginava, dei muri che dividono i
Paese, anzi tutto il mondo è paese, visto che ovunque c'è
l'erba, ci sono case, famiglie...

Valdivia, Paloma
Quelli di sopra e quelli di sotto
Segnatura: IMMIGRAZIONE
C’è chi nasce di qua e chi nasce di là, non è un merito nascere
da una parte o dall’altra del Mediterraneo. Semplicemente,
accade. Alcuni sopra e altri sotto. Certa gente vive al freddo e
certa altra al caldo. Poi le stagioni girano, gira la ruota, e
quando qua è inverno, là è estate, qua si semina, là si
raccoglie.

Wendt, Christine
Emi, lo straniero
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Cosa succederà ad un orsetto bianco arrivato con la sua
famiglia nel paese degli orsi bruni? Tutto è diverso! Dal colore
degli altri cuccioli alla lingua, dal cibo ai giochi. L'orsetto bianco,
Emi, dovrà con fatica imparare molte nuove cose, ma, alla fine,
sarà lui ad insegnarne altre.

Tan, Chaun
L’approdo
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si parte per un nuovo
mondo. L'esperienza dell'emigrante in una serie di tavole che
fanno trattenere il fiato, sognanti e assieme realistiche, surreali
e terribilmente attuali. Senza una parola di troppo, senza che
una sola frase venga sprecata. L'approdo è un'esperienza che
va vissuta in prima persona.

Beaumont, Emilie
Il tuo primo libro dei bambini di tutto il mondo
Segnatura: UOMO
I bambini che vivono negli altri Paesi come si vestono? Che
cosa mangiano? A che cosa giocano? Questo libro, adatto a
bambini da quattro a sette anni, susciterà molte domande e
stimolerà il piccolo lettore a conoscere ambienti diversi dal suo.

Rizzo, Marco
L’immigrazione spiegata ai bambini : il viaggio di Amal
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Storia di immigrazione vista anche dagli occhi degli animali.

Cinquetti, Nicola
Il dono della farfalla
Segnatura: DIVERSITÀ
"Il dono della farfalla" è un libro sulla diversità ma anche sul
dialogo con gli altri che ci trasforma e ci rende migliori
facendoci scoprire chi siamo e dandoci il coraggio di affrontare
le nostre paure.

Bouchard, Andrea
Il pianeta senza baci (e senza bici)
Segnatura: R BOUC
Mattia ha undici anni e ha sempre sognato avere un gatto. Ma
cosa succede se il gatto in questione viene da un altro pianeta?
Il piccolo Fusolo porta Mattia sul pianeta Blu, un mondo
supertecnologico, dove anche i bambini possono guidare la
moto e volare con l'elicasco. Ma Mattia impara ben presto le
regole del pianeta: gli animali sono banditi, gli stranieri guardati
con sospetto ed è vietato mangiare, correre, ridere e persino
dare i baci...
Età di lettura: da 9 anni.

Leuzzi, Carmela
Sole e la speranza
Segnatura: IMMIGRAZIONE
In Nigeria vive Sole, nella pancia della sua mamma. Ma la
bellezza di quella terra calda e l'amore per la vita dei suoi
abitanti non bastano a evitarle racconti di fame e di guerra.
Così Sole partirà per nascere altrove, tra i sorrisi e il dolce
profumo della Speranza.
Età di lettura: dai 4 anni.

Kobald, Irena ; Blackwood, Freya
Una coperta di parole
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Girandola è una bambina che sa fare la ruota. E va ad abitare
in un altro paese, freddo, dove le parole e le persone sono
strane. Dove è strano perfino il vento. Quando è triste si
avvolge nella sua vecchia e calda coperta, fatta di ricordi. Ma
un giorno riceve un regalo bellissimo: una coperta nuova, fatta
solo di parole. Età di lettura: da 5 anni.

Salemi, Lucia
La zattera
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Metafora con animali.
Questo libretto può essere uno strumento in più per chi vuole
trasmettere ai bambini un'immagine dei rifugiati piena di dignità
e rispetto, non contaminata da pregiudizi e diffidenza verso gli
stranieri. I rifugiati, migranti forzati, non hanno scelto il viaggio,
ma sono costretti a fuggire da guerre e violenze. Sono circa 40
milioni nel mondo, e più di un terzo sono bambini.

A.A.V.V.
A braccia aperte : Storie di bambini migranti
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Questa è la storia di Alex, che fuggì da Sarajevo; di Gina, che
emigrò negli Stati Uniti; dei due fratellini haitiani adottati; del
piccolo Hazem, che dalla Siria arrivò in Germania; del giovane
Hailè, giunto in Italia dall'Eritrea; della famiglia di Ferrara che
trovò riparo in Svizzera; di Claudia, la piccola rom; di Casimiro,
che viaggiò dalla Polonia a Milano in un TIR; di Emanuele, che
ora vede la sua Napoli solo alla TV; di Shaira, che cercava un
luogo pacifico dove far nascere il suo bambino; di Marika, la
timida albanese, che in Italia ha trovato una nuova amica; di
Timo, il gatto sbarcato a Lampedusa... Età di lettura: da 6 anni.

Thuillier, Eléonore
Un ospite inatteso
Segnatura: DIVERSITÀ
Questa mattina, alla fattoria, arriva un ospite inatteso. Il maiale
domanda: "Che animale è? Non l'ho mai visto da queste parti."
Età di lettura: da 4 anni.

Colloredo, Sabrina
Il respiro di tutti
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Cosa succede quando nel Bosco arriva un gruppo
di curiosi animali della savana? Nessuno sembra pronto
ad accettare la loro presenza scomoda, che mette tutti a
disagio, finché non sarà il Bosco a intervenire per mettere tutto
in discussione e così rimettere tutto a posto.
Età di lettura: da 6 anni
McKee, David
Tre mostri
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Questo libro scritto in stampatello maiuscolo è un bell'esempio
di tolleranza e collaborazione. Narra infatti la storia di tre
mostri. Due vivono assieme su un'isola e si credono intelligenti
e superiori, il terzo di colore tutto giallo chiede loro asilo, perché
non ha più una casa. Le qualità del mostro giallo verranno
riconosciute soltanto dopo molte incomprensioni e peripezie.
Temi: immigrazione, tolleranza.

Zanotti, Cosetta
Fu’ad e Jamila
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Viaggio nella speranza, su una barca, di un bambino non
ancora nato, con la sua mamma. Storia di immigrazione.

Barroux
La mia maglia color Panda
Segnatura: CONDIVIDERE
La mia maglia color panda è la mia preferita. La mamma mi ha
proposto di regalarla, perché i vestiti portafortuna devono
essere condivisi con gli altri. Sono grande, ho capito. E da quel
giorno ho cominciato a vedere tante cose che prima non
vedevo. E poi una mattina a scuola ho visto un panda e sotto il
cappuccio c'era una bambina triste, perché era scappata dalla
guerra e aveva perso tutto. Era triste e arrabbiata e non
parlava, ma io ho cercato di farla sentire meno sola, visto che
anche lei come me è un panda... Età di lettura: da 4 anni.

Ringi, Kjell
Lo straniero
Segnatura: IMMIGRAZIONE
L'arrivo di un gigantesco straniero interrompe la vita quotidiana
del Regno. Il senso d'inquietudine s'impossessa della
popolazione. I dignitari, chiamati dal Re, provano in tutti i modi
a spaventarlo perché se ne vada, ma nulla vale: il gigante, da
lassù, non può sentirli. L'esercito allora spara un colpo di
cannone. Il gigante, ferito, piange. Le sue lacrime formano un
mare le cui onde sospingono il popolo verso l'alto, sempre più
su, fino a incrociare lo sguardo del gigante. E guardandosi negli
occhi, la diffidenza svanisce.
Chambers, Daniel H.; Delicado, Federico
Un viaggio diverso
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Due viaggi che si svolgono parallelamente e si intersecano in
una narrazione piena di sensibilità e delicatezza: un'oca
insieme al suo piccolo segue la rotta migratoria verso le terre
calde del sud e, allo stesso tempo, una famiglia proveniente da
uno stato in guerra si sposta verso il nord. Il filo conduttore di
entrambe le avventure si mostra nella paura dei giovani
viaggiatori di fronte all'impresa che li attende. Infine, si arriva
alla sfida più grande: l'attraversamento del mare, il punto di
incontro dei due percorsi che riservano un destino diverso. Età
di lettura: da 8 anni.

Carle, Eric
Il piccolo seme
Segnatura: MESI STAGIONI
Un piccolo seme cresce e si trasforma in un enorme girasole,
che a sua volta sparge intorno a sé nuovi semi. Età di lettura:
da 4 anni.

Saggistica
Massa, Riccardo
La migrazione educativa : extracomunitari e formazione
Segnatura: Co 13.100
La formazione e le sue strategie costituiscono forse l’unica
risposta avanzata che la nostra società potrebbe dare per
trasformare i problemi posti dall’immigrazione degli
extracomunitari nelle grandi aree urbane in un effettivo
processo di sviluppo, al di là di misure puramente assistenziali
o repressive.

Scuola facendo : sostenere le scelte scolastiche,
accompagnare i passaggi delle ragazze e dei ragazzi
stranieri
Segnatura: 323 SCUO
Per una scuola che sa accogliere ed accompagnare.

Coppo, Piero
Tra psiche e culture : elementi di etnopsichiatria
Segnatura: 616.89 COPP
La babelica mescolanza di lingue, esistenze, sofferenze e
conoscenze in cui siamo immersi ci destina a un regime di
ibridazione, le cui peripezie si accampano nelle scienze umane
come oggetto ormai imprescindibile di ricerca e riflessione.
L’identità è esposta oggi a rischi opposti e complementari,
all’irrigidimento delle appartenenze da un lato e alla
deculturazione dall’altro, ossia alla caduta nell’”aspecifico”, alla
perdita dei vincoli che la mettono in grado di «riparare» le
proprie crisi.

Lamoureux, Sophie
L’immigrazione a piccoli passi
Segnatura: 325 LAMO
A causa della povertà o della guerra, uomini e donne sono
costretti ad abbandonare la loro terra e a rifugiarsi in un altro
paese, di cui non conoscono niente, a partire dalla lingua che
si parla... Dalle invasioni barbariche ai "sans papiers" di oggi,
questo libro aiuta a comprendere come le diverse ondate di
immigrazione hanno contribuito all'identità e al progresso delle
nazioni. Età di lettura: da 7 anni.

Favaro, Graziella
Il mondo in classe : dall’accoglienza all’integrazione: i
bambini stranieri a scuola
Segnatura: Co 21.206
La presenza dei bambini di culture e lingue “altre” nella scuola
costituisce oggi una delle novità più rilevanti con le quali la
scuola deve confrontarsi. Come favorire l’inserimento nella
nuova realtà e nella scuola senza che questo provochi fratture,
disagi e distanze tra spazi di vita e modelli educativi differenti?

Favaro, Graziella
Ragazze e ragazzi nella migrazione : adolescenti stranieri:
identità, racconti, progetti
Segnatura: 325 RAGA
Quali sono le reali prospettive di inserimento sociale per gli
adolescenti immigrati? Come vengono accolti dai coetanei?
Quali relazioni instaurano con i loro nuovi compatrioti? A questi
interrogativi risponde questa ricerca condotta su un campione
di giovani immigrati: dall'apprendimento della lingua alle
esperienze di aggregazione, gli adolescenti stranieri si
confrontano con una realtà nuova che è anche un terreno di
conquista e crescita culturale.

Lynch, James
Educazione multiculturale in una società globale
Segnatura: Co 13.186
Quello dell'educazione multiculturale è un tema di viva
attualità. segnala uno dei problemi di fondo della società
contemporanea, quello dei processi migratori. L'enorme
rimescolamento delle popolazioni può essere orientato verso
un esito razionale? Questo è forse il compito di una istituzione,
la scuola, che però ora non sa come affrontarlo..

Lo straniero in immagine : rappresentazione degli
immigrati e pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio
Segnatura: 323 STRA
Il tema di quest’indagine, realizzata su circa 3000 studenti di
scuola secondaria superiore nei cinque capoluoghi di provincia
del Lazio, è l’occasione di un significativo incontro tra la
riflessione intellettuale e l’attenzione ai problemi concreti della
vita civile. Essa analizza le rappresentazioni che sono alla base
delle credenze, delle opinioni, dei sentimenti e degli
orientamenti all’azione dei giovani intervistati nei confronti degli
stranieri immigrati alla luce delle forme del contatto che i
giovani hanno con essi nei propri ambiti di vita e delle modalità
di relazione sociale che vi ineriscono.

Favaro, Graziella
Bussole sul cammino : un progetto di accompagnamento
scolastico per gli adolescenti stranieri
Segnatura: 323 BUSS
Bussole nasce per sostenere e accompagnare l’inserimento
scolastico delle ragazze e dei ragazzi stranieri in alcuni
momenti cruciali di passaggio dall'ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado e durante il primo anno di frequenza
nell'istruzione di secondo grado. Ad aiutarli giovani di seconda
generazione che accolgono e sostengono i compagni neoarrivati alle prese con i linguaggi specifici delle materie o con
l'esame di terza media.

Cotesta, Vittorio
Sociologia dello straniero
Segnatura: Co 27.202
Quali sono oggi i sentimenti dominanti nei confronti dello
straniero? Se è vero che paura, diffidenza, ostilità sono tra gli
stati d’animo e gli atteggiamenti più diffusi, a che cosa si
devono? Sono connaturati all’essere umano che guarda con
sospetto all’"altro da sé", oppure rivelano le difficoltà delle
società contemporanee e le loro incertezze riguardo al futuro?
La chiusura verso la diversità culturale esprime la paura per le
dinamiche della società globale del XXI secolo?

Identità e alterità : 13 esercizi di comprensione
Segnatura: Co 26.50
La trasformazione delle attuali società multiculturali in società
interculturali è un compito difficile che non spetta solo alla
politica, ma chiama in causa gli attori più diversi, tra cui in
primis
scuola
e
formazione.
Le difficoltà sono note. Il volume, attraverso le singole voci dei
suoi autori, presenta al lettore interessato (formatori, operatori
sociali, mediatori culturali, studenti universitari) una serie di
esercizi di comprensione per mettere a fuoco l'intreccio di
problemi, di contraddizioni e di interessi che ostacolano,
incrinano o addirittura minano la fecondità dell'incontro con
l'altro (individuo, Stato, cultura).
Demetrio, Duccio
Agenda interculturale : quotidianità e immigrazione a
scuola. Idee per chi inizia
Segnatura: Co 24.374
L’interculturalità è l’intreccio di quel che pensiamo di noi stessi
e di quel che pensiamo di tutti gli altri che sono diversi da noi:
un circolo di domande che questa agenda vuole stimolare
affinché sulle agende vere di ogni giorno possiate ritrovare
conferme o dubbi.

Immigrazione e metropoli : un confronto europeo
Segnatura: Co 23.111
Il volume analizza le modalità di inserimento degli immigrati
stranieri nei mercati metropolitani contemporanei, ponendo a
confronto due contesti dell’Europa settentrionale (Berlino e
Parigi) con due casi dell’Europa meridionale (Barcellona e
Milano). Ovunque il lavoro ricco delle fasce professionali
avvantaggiate dalle trasformazioni delle grandi città in puntichiave di un’economia mobile e globalizzata richiede in vario
modo il lavoro povero di nuovi immigrati, malgrado l’ortodossia
restrittiva dominante a livello comunitario. Tra reticenze e
ipocrisie, tutti i paesi europei sono tornati a essere importatori
riluttanti di manodopera.
Così vicini, così lontani : per una comunicazione
multiculturale
Segnatura: Co 9.206
Alcuni flussi immigratori si sono ormai stabilizzati, altri risultano
in via di consolidamento, mentre i nuovi ingressi dai paesi
europei sono il risultato anche di una situazione
particolarmente grave in corso nei paesi della penisola
Balcanica.

A cura di Rolando Marini
Immigrazione e società multiculturale : processi di
integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei
cittadini in Umbria
Segnatura: Co 23.93
Il volume ospita le risultanze di un complesso programma di
ricerca, teso ad analizzare il fenomeno immigratorio nelle sue
varie sfaccettature: la condizione e gli atteggiamenti degli
immigrati, le politiche pubbliche locali, le rappresentazioni e le
opinioni degli umbri. Il lavoro rappresenta in parte significativa
l'aggiornamento di ricerche effettuate in precedenza sui tre
fronti d'indagine, e consente quindi una riflessione
sull'evoluzione dei fenomeno nel corso di un decennio.

Franceschetti, Laura
Regolare l’immigrazione : il management dei flussi per
lavoro in Europa
Segnatura: Co 23.88
Attraverso un'attenta ricostruzione delle problematiche
istituzionali sollevate dai flussi di immigrazione, il lavoro
riconduce le scelte maturate in Italia e in Spagna alla necessità
di ridurre l'allarme sociale oggi presente in larghe fasce
dell'opinione pubblica, che viene in tal modo rassicurata sia
attraverso la individuazione di un tetto numerico degli ingressi;
sia attraverso un maggior bilanciamento delle diverse aree di
provenienza dei "migranti per lavoro".

