
BIBLIOGRAFIA BAMBINI E RAGAZZI PER LA SETTIMANA DELL'ECONOMIA SOLIDALE

1. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici

1. Laura Walter, “Zuppa fatata, zuppa stregata”, Edizioni Paoline 2013 – 3-6 anni
2. Rita Brugnara, “Mi piace bio: cos'è l'agricoltura biologica”, Giunti 2008 – 6-10 anni
3. Yann  Arthus-Bertrand,  “L'avvenire  della  Terra  :  lo  sviluppo  durevole  raccontato  ai

bambini”, L'Ippocampo 2004 – 6-10 anni (capitolo)
4. Julia Alvarez, “Cafecito: la canzone del caffè”,  Salani 2003 – 6-10 anni

2. commercio equo e solidale
1. Michele Mingrone, “Lontano ma vicino: il commercio equo e solidale”, Giunti 2008 – 6-10

anni
2. Julia Alvarez, “Cafecito: la canzone del caffè”,  Salani 2003 – 6-10 anni
3. Spedaletti Maurizio, “Chiara e l'uso responsabile del denaro : finanza etica e commercio

equo spiegati ai più piccoli”,  Roma 2004 – 6-10 anni
4. Marasco M. - Perdincolo S., “Con un battito d'ali : viaggio nel sud del mondo”, ed. l'Isola

dei Ragazzi 2001 – 6-10 anni

3. welfare di comunità
1. Yann  Arthus-Bertrand,  “L'avvenire  della  Terra  :  lo  sviluppo  durevole  raccontato  ai

bambini”, L'Ippocampo 2004 – 6-10 anni (capitolo)
2. Aimè Marco, “Fiabe nei barattoli : nuovi stili di vita raccontati ai bambini”, EMI 2011 – 3-6

anni
3. Marin Coles, “A come amore” in “L'alfabeto della saggezza”, EL 2010 – 3-6 anni

4. filiera corta e garanzia della qualità alimentare
1. Yann  Arthus-Bertrand,  “L'avvenire  della  Terra  :  lo  sviluppo  durevole  raccontato  ai

bambini”, L'Ippocampo 2004 – 6-10 anni (capitolo)
2. Luca Novelli, “Il Professor Varietà : sostieni il sostenibile”, Editoriale scienza 2008 – 6-10

anni

5. edilizia sostenibile e bioedilizia
1. Catherine Stern, “Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi”, Motta Junior 2006 – 6-10

anni (capitoli specifici)
2. Yann  Arthus-Bertrand,  “L'avvenire  della  Terra  :  lo  sviluppo  durevole  raccontato  ai

bambini”, L'Ippocampo 2004 – 6-10 anni (capitolo)

6. risparmio energetico ed energie rinnovabili
1. Richard Hatton, “Energia”, Editoriale Scienza 2002 – 6-10 anni
2. Jean-René Gombert, “Spegniamo la luce!: Per risparmiare l'energia”, Kite 2009 – 3-6 anni
3. Aimè Marco, “Fiabe nei barattoli : nuovi stili di vita raccontati ai bambini”, EMI 2011 – 3-6

anni
4. Catherine Stern, “Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi”, Motta Junior 2006 – 6-10

anni (capitoli specifici)
5. Yann  Arthus-Bertrand,  “L'avvenire  della  Terra  :  lo  sviluppo  durevole  raccontato  ai

bambini”, L'Ippocampo 2004 – 6-10 anni (capitolo)
6. Agnese  Barutti,  Belvedere  Marittimo,  “Piantala,  Riciclaudio!:  Come coltivare abitudini

ecologiche e combattere i cambiamenti climatici”, Coccole e caccole 2008 – 3-6 anni



7. Caroline Toutain, “A come ambiente : aria energia alimentazione rifiuti acqua”, Editoriale
scienza 2008 – 6-10 anni (capitoli)

7. finanza etica
1. Giacomo Vaciago, Marco Bosonetto, “L'economia è una bella storia”, Feltrinelli 2013 – 3-6

anni
2. Annalise Heurtier, “Quanta terra serve a un uomo?”, Orecchio Acerbo 2015 – 6-10 anni
3. Danilo Guaitoli, “Il bastone e la carota”, – 6-10 anni
4. Maurizio Spedaletti, “Chiara e l'uso responsabile del denaro: finanza etica e commercio

equo spiegati ai più piccoli”, Sinnos 2004 – 6-10 anni
5. Spedaletti Maurizio, “Chiara e l'uso responsabile del denaro : finanza etica e commercio

equo spiegati ai più piccoli”, Nomos 2004 – 6-10 anni
6. Liviana Poropat, “E come economia: denaro, banche, prezzi, imprese, scambi”, Editoriale

Scienza 2009 – 6-10 anni
7. Davide Ciferri,  Stefano Di  Colli,  “Economia!:  una  scienza  da  scoprire,  dal  baratto allo

spread”, Lapis 2012 – 6-10 anni

8. mobilità sostenibile
1. Caroline Toutain, “A come ambiente : aria energia alimentazione rifiuti acqua”,  Editoriale

scienza 2008 – 6-10 anni (capitoli)
2. Aimè Marco, “Fiabe nei barattoli : nuovi stili di vita raccontati ai bambini”, EMI 2011 – 3-6

anni

9. riuso e riciclo di materiali e beni
1. Michel Ocelot “Kirikù e le ombre”, Ape, 2013 – 3-6 anni
2. Gabriele Clima, “Il presepe di Clara”, San Paolo 2011 – 6-10 anni
3. Gérard Bertolini, “La raccolta differenziata a piccoli passi”, Motta Junior 2008 – 3-6 anni
4. Caroline Toutain, “A come ambiente : aria energia alimentazione rifiuti acqua”, Editoriale

scienza 2008 – 6-10 anni (capitoli)
5. Vanessa Lebailly, “Ricicla e crea”, San Dorligo della Valle 2004 – 3-6 anni

10. sistemi di scambio locale
1. Loretta Serofilli, “Un seme per Topazio” San Paolo 2002 – 3-6 anni
2. Davide Ciferri,  Stefano Di  Colli,”Economia!  :  una  scienza  da  scoprire,  dal  baratto allo

spread”, Lapis 2012 – 6-10 anni

11. software libero

12. turismo responsabile e sostenibile
1. Erika Cunja, “L'innaffiatoio”, Valentina 2014 – 3-6 anni
2. Julia Alvarez, “Cafecito: la canzone del caffè”,  Salani 2003 – 6-10 anni

13. consumo critico e gruppi di acquisto solidale 
1. Marasco M. - Perdincolo S., “Con un battito d'ali : viaggio nel sud del mondo”, l'Isola dei

Ragazzi 2001 – 6-10 anni
2. Aimè Marco, “Fiabe nei barattoli : nuovi stili di vita raccontati ai bambini”, EMI 2011 – 3-6

anni


