per ogni bambino
Le emozioni e i sogni dei bambini al tempo del lockdown
in un libro curato dal Comitato provinciale Unicef di Bologna
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BAMBINI

BAMBINI AL TEMPO DEL LOCKDOWN

Molti hanno scritto e molti hanno dibattuto sulla
pandemia, ma sempre persone adulte o grandi
esperti. In questo testo, invece, parlano i bambini
delle scuole di Bologna e provincia che, stimolati
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flettere. È un testo che raccoglie
le testimonianze
Dall’Introduzione del
Card.
Matteo
Zuppi libro “da
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che vi è di più vero e profondo dell’animo umano
e che gli adulti, forse, rischiano di dimenticare.
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