
BIBLIOTECA TEMATICA 
“PACE IMMIGRAZIONE POVERTÀ” 

martedì e giovedì 15.00-18.00 
 
 
COS’È? 
È una biblioteca che raccoglie testi sui temi della pace, dell’immigrazione e della povertà, i principali 
settori di intervento della Caritas. 
  
OBIETTIVO 
L’idea è quella di mettere a disposizione degli operatori, volontari e tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire i temi che coinvolgono l’operato della Caritas, libri, saggi, romanzi, ricerche e testi vari 
che vengono costantemente aggiornati. In questo modo c’è la possibilità di approfondire le diverse 
tematiche che coinvolgono l’operato della Caritas. 
Si invita a prendere visione del materiale a disposizione ed, eventualmente, a suggerire pubblicazioni 
per migliorare la dotazione della biblioteca.  
  
COSA OFFRE 
Libri: vasta gamma di testi specifici sugli argomenti della pace, dell’immigrazione e della povertà, 
con generi e tagli differenti: si va dai saggi e rapporti di impostazione tecnica, ricchi di 
argomentazioni e dati statistici, a testi di carattere più divulgativo, ma non per questo meno 
approfonditi, a romanzi e racconti che ambientano le loro storie nei vari Paesi del mondo, 
consentendone una conoscenza più intima. Qui si trovano alcuni libri di difficile reperibilità attraverso i 
canali consueti. 
Sono archiviati circa 1.900 libri. 
Riviste: numerose riviste, in consultazione, sulle medesime tematiche, tra cui Altreconomia, Azione 
Nonviolenta, Italia Caritas, Narcomafie, Nigrizia, Rifugiati, Solidarietà Internazionale, Terre di Mezzo, 
Vita. Le riviste costituiscono un’ottima fonte di informazione alternativa, poiché sono costantemente 
aggiornate e riportano le notizie cercando di essere il più aderenti possibile alla realtà. 
 
 
Consigli di lettura 
 
Suor Eugenia Bonetti e Anna Pozzi 
Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne 
Rizzoli Editore, 2012 
  
“Siamo tutti responsabili del disagio umano e sociale che lacera il nostro Paese” e suor Eugenia Bonetti 
l’ha imparato lottando in prima linea. Viaggiando sulle rotte della prostituzione, dall’Africa all’Italia, ha 
conosciuto il mondo della notte e ha combattuto contro la legge della strada. Oggi ha deciso di 
prendere la parola perché l’assalto alla dignità femminile non si consuma più solo sui marciapiedi: è 
entrato nei palazzi del potere, nei media e nell’opinione pubblica. Ma chi vuole far tacere le donne? Ha 
nascosto prostitute nei conventi per salvarle dalla strada. Ha parlato all’Onu in qualità di esperta di 
traffico delle donne. Ha superato un posto di blocco di soldati nigeriani offrendo rosari benedetti dal 
Papa. E nel febbraio 2011 ha infiammato Piazza del Popolo con il suo discorso alla manifestazione “Se 
non ora, quando?”. Con Spezzare le catene lancia un appello rivolto a tutti, non solo alle donne: 
ribelliamoci, riprendiamoci una dignità calpestata dagli scandali, dalla volgarità dei media, dal traffico 
di esseri umani.  
 
Suor Eugenia Bonetti presenterà il suo libro a Pordenonelegge venerdì 21 settembre 2012, 
Teatro Don Bosco di Pordenone 
 
Guida al consumo critico 
Tutto quello che serve sapere per una spesa giusta e responsabile 
A cura del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 
Edizione Ponte delle Grazie, 2011 
  
È una guida che si rinnova dalla metà degli anni Novanta, per offrire uno strumento sempre aggiornato 
al consumatore per essere critico e consapevole ogni volta che va a fare la spesa. L’idea è sempre 
quella di avere presente che noi consumiamo di più rispetto ai bisogni reali, facendoci influenzare dalla 
pubblicità e dalle mode, mentre tre miliardi di persone nel mondo non hanno di che vivere 
dignitosamente. In più manca ancora la consapevolezza che le risorse naturali sono limitate e che per 
esse, come acqua e petrolio, ormai nascono conflitti armati tra gli stati che se le contendono. Per 
questo limitare i consumi, ritornando ad apprezzare il naturale ciclo di prodotti naturali, sarebbe già un 
passo importante verso un consumo più consapevole e responsabile.  
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