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Ci piace lavorare sul contrasto agli stereotipi, per l’autodeterminazione delle bam-
bine, il linguaggio che nomina il femminile. Ci piace raccontare di donne che hanno 
fatto cose importanti, riflettere su temi difficili quali violenza ed abusi.

Albi e libri per l’infanzia

Turchina la strega di Maria Sole Brusa e Marta Sevilla - Scuola dell'infanzia
Contrasto agli stereotipi di genere nella prima infanzia

L'elefante sulla luna di Mikolaj Pa e Gosja Herba 16 euro - Scuola dell'infanzia/Inizio scuola primaria
La storia di una astronoma che crede in se stessa

Zumik di Franca Flores - Scuola dell'infanzia
Primi discorsi su amicizia e rispetto per prevenire bullismo e violenza

La leggenda di Tin Hinan di Rossella Grenci e Tatiana Martino - Scuola dell'infanzia/Inizio scuola 
primaria
La principessa libera che diede vita al popolo Tuareg

Il bacio della principessa - Scuola dell'infanzia/Inizio scuola primaria
Libertà per le bambine di avere desideri e sogni liberi

Sebben che siamo donne di Hayley Egan - Inizio scuola primaria
Le lotte delle mondine sono state battaglie di libertà

Pizzica Pizzica di Hayley Egan - Inizio scuola primaria
La Pizzica è la danza che cura delle donne

Mamma Natale di Luisa Staffieri 8 euro - Inizio scuola primaria
Il titolo parla da sé, Mamma Natale interviene quando Babbo si ammala.

Se dico no è NO di Annamaria Piccione e vola Gesmundo - Scuola primaria
Autodeterminazione, rispetto di sé, importanza di dire NO

Possiamo tenerlo con noi di M. Grazia Anatra e Serena Mabilia
Nessun tabù sulla violenza assistita, superare i tabù è indispensabile

La bambina che aveva parole di M. Grazia Anatra e Sonia Maria Luce Possentini
Superare la violenza domestica, gli abusi, varie forme di disagio

La grammatica la fa... la differenza di Autrici varie - Scuola primaria
Il linguaggio che nomina il femminile rispetta la grammatica e le donne

Una strada per Rita di M Grazia Anatra e Viola Gesmundo - Scuola primaria
Toponomastica femminile: perché a così poche donne sono dedicate strade?

Ottavio Cuordizucchero di Luisa Staffieri e Tiziana Rinaldi - Scuola primaria
E se le aspirazioni di un bambino non corrispondono con quelle ritenute giuste per un maschietto?

Alina e l'orco Ulrico di Anna Baccelliere e Domenico Sicolo - Scuola primaria
Parlare con delicatezza della pedofilia serve a prevenire



Ali di libellula di Luisa Staffieri - Scuola primaria
Due grandi amiche, che più diverse non si può, raccontano.

Quisquilia di Carla Rimondi - Scuola primaria
Una intrepida investigatrice risolve uno strano mistero.

Ninablu di Tiziana Rinaldi - Scuola primaria
La vita e le giornate di una bambina un po’ buffa e un po’ magica.

Che forza la danza di Donatella Caione, Paola Sorrentino, Lara Selvaggi - Primaria/medie
Per danzare bene bisogna conoscere la fisica - STEM 

Il forziere di Ada di Luisa Staffieri - Primaria/medie
L'amore per i grano e la terra passa dalla nonna alla nipote

Heva Peshmerga kurda -Primaria/medie
La storia delle peshmerga, giovani donne libere che combattono per la libertà

Mi specchio in te AA VV - Primaria/medie
Numero speciale d Echino dedicato alle differenze di genere

Romanzi brevi, non illustrati:

Corse di tram - Medie
Un viaggio nel passato per comprendere come siano sciocchi i ruoli di genere

Sorelle di carta - Medie
Una storia di amicizia per parlare di stereotipi di genere e di cultura

Top secret - Medie
Una ragazzina che ama giocare a calcio si scontra con stereotipi e conosce l’omofobia

Io non lo odio di Giuliana Facchini – Medie/Superiori
Bullismo e stalking sono l’antitesi di relazioni affettive sane e consapevoli.

Per ogni età

Chiamarlo amore non si può, Autrici varie
23 racconti sulla violenza contro le donne

Stereotipi e arzigogoli di Donatella Caione 
Un piccolo saggio su come gli stereotipi condizionano le scelte di gioco, di studio, di vita.

Sguardi differenti di AA. VV. 
Articoli su sessismo, genere, educazione al genere, linguaggio

Non solo libri

Disamorex di Autrici varie - Medie/superiori/per ogni età
Un “farmaco” contro la violenza contro le donne

Gioca le tue carte di Autrici varie - Medie/superiori/per ogni età
Un kit gioco per prevenire violenza contro le donne in ogni forma, bullismo, discriminazioni


