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Le collane che vi presentiamo rappresentano una bibliografia essenziale per approfondire le tematiche di
Cittadinanza e Costituzione, così da “sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini consapevoli
dei loro diritti e dei loro doveri, e diffondere i valori della Costituzione e dell’integrazione europea.”
(cit. miur.gov.it/cittadinanza-e-costituzione)

FuturoPresente Storie che raccontano le grandi sfide di oggi e di domani.
Un invito a capire che il futuro non è lontano, nasce nel passato,
si costruisce nel presente.

LA RAGAZZA CHE SOGNAVA LA LIBERTA’
Lotta alla mafia - Educazione alla legalità

Una storia di riscatto al femminile, di memoria e di coraggio alla scoperta di
Lia Pipitone, uccisa nel 1983 per volontà del padre, boss mafioso.
Clelia Lombardo vive a Palermo, dove insegna in un liceo. Questo romanzo
segna il suo esordio nella letteratura per ragazzi.
ISBN 978-88-472-3442-0

€ 9.00

LA MEMORIA DELL’ANIMA

Daredevil selfie - Bullismo e cyberbullismo
Maia è vittima di cyberbullismo, Thomas ha bisogno di sentirsi invincibile.
Un romanzo per esplorare il lato oscuro del mondo dei social e la ricerca,
sempre più difficile, della propria identità in un mondo filtrato dallo schermo.
Cinzia Capitanio vive a Vicenza, dove insegna in una Scuola Primaria.
Per Raffaello ha pubblicato diversi titoli vincendo prestigiosi riconoscimenti.
ISBN 978-88-472-3443-7

€ 9.00

DELLO STESSO SANGUE

In collaborazione con AVIS

Volontariato - Cittadinanza
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Una raccolta di storie vere e straordinarie legate al dono del sangue che
hanno cambiato la vita di donatori e riceventi grazie a quel legame segreto
ma decisivo che solo il dono del sangue può garantire.
Giancarlo Liviano D’Arcangelo, bolognese di nascita, vive e lavora a Roma.
Già autore di romanzi per adulti, questo è il suo primo libro per ragazzi.
ISBN 978-88-472-3448-2

Il progetto editoriale
Il dossier REPORT contiene materiali utili per approfondire le
tematiche affrontate nel romanzo
e la sezione operativa Che cosa
dice la Costituzione.

€ 10.00

I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno
di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
Sandro Pertini

La vita raccontata agli adulti di domani.
Scopri tutti i titoli della collana su raffaelloragazzi.it

L’ISOLA DEL SOLE

Integrazione - Diritti dei bambini
Un romanzo intenso, di coraggio e amicizia, che racconta la realtà del centro di
accoglienza di Lampedusa mostrando il volto più bello dell’accoglienza, fatto di
empatia e solidarietà.
Simona Dolce, siciliana d’origine, vive a lavora a Roma da diversi anni. Torna con il
secondo romanzo dopo il grande successo de “La mia vita all’ombra del mare”.
ISBN 978-88-472-3417-8

€ 10.00

UN ATTIMO, TUTTA LA VITA

Educazione stradale - Educazione affettiva
Orlando e Angelica, due sedicenni, sono i protagonisti di un romanzo toccante e
intenso sugli incroci del destino, importante per affrontare il tema dell’attenzione
alla guida.
Fulvia Degl’Innocenti e Giuliana Facchini sono due delle penne più famose nel
panorama della letteratura per ragazzi. Vivono e lavorano, rispettivamente, a
Milano e a Verona.
ISBN 978-88-472-3409-3

€ 10.00

IO, BAMBINO SOLDATO

Diritti dei bambini - Multiculturalismo
Un racconto intenso per entrare in contatto con la terribile realtà in cui i bambini
vengono addestrato all’odio e all’uso delle armi.
Maurizio Giannini vive a Roma, dove si dedica ormai da diversi anni alla scrittura di romanzi per ragazzi.
ISBN 978-88-472-3072-9

€ 10.00

AMIRA, UN MONDO SENZA CONFINI
Cittadinanza - Integrazione

Un romanzo che affronta la complessa tematica dello ius soli attraverso il racconto delle contrastanti emozioni a cui sono sottoposti i nuovi italiani.
Giuseppe Caliceti vive e lavora a Reggio Emilia, dove insegna in una Scuola Primaria.
ISBN 978-88-472-3071-2

€ 10.00

NOI SIAMO IL FUTURO
Sviluppo Sostenibile

17 racconti straordinari ispirati ai 17 obiettivi proposti nell’Agenda 2030.
Dalla penna di grandi scrittori una risposta alle sfide che ci pone il futuro e
un’occasione per rendere i ragazzi protagonisti consapevoli della costruzione
di un mondo di pace, giustizia e rispetto tra i popoli.
ISBN 978-88-472-3234-1

€ 10.00

PROGETTO LETTURA
“DAI, LEGGIAMO!”
L’incontro con l’autore lascia sempre nei ragazzi
il ricordo di una giornata speciale e facilita moltissimo
la diffusione dell’entusiasmo verso la lettura.
Per organizzare un incontro, chiediamo solitamente che i
ragazzi abbiano letto il libro e svolto un po’ di preparazione
in classe, per rendere l’evento più coinvolgente possibile.
La disponibilità dei singoli autori deve essere verificata
contattando la casa editrice all’indirizzo
promozione@grupporaffaello.it o tramite il proprio
concessionario di zona.
Per saperne di più visitate daileggiamo.it!

Per informazioni:
Tel. 071/7498579
promozione@grupporaffaello.it
www.daileggiamo.it
www.grupporaffaello.it

CONTATTA IL CONCESSIONARIO DI ZONA

