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UN LUNGO CAMMINO PER L’ACQUA – UNA STORIA VERA 
  

Tipo di narrazione e origine 
Romanzo che racconta due storie che si incrociano per giungere ad una conclusione piena di 
speranza: la prima sui noti lost boys, i ragazzi perduti del Sudan, e la seconda di una delle tante 
ragazzine che, ogni giorno, fanno decine di Km per recarsi alla fonte d’acqua più vicina. 

 

Età consigliata  
Dagli 11 in su – a partire dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Fonte 
“Un Lungo Cammino per l’Acqua – una storia vera” di Linda Sue Park, edizioni Mondadori, 2011 
Milano 

 

Testo  
Ai bambini sono stati letti i primi 4 capitoli - solamente le parti relative alla storia di Nya - che ci 
descrivono in modo efficace la quotidianità di una bambina sudanese. Nya è infatti costretta a fare 
molti Km, ogni giorno, per raggiungere la fonte d’acqua più vicina al suo villaggio per portare poi la 
tanica, ormai piena, alla propria famiglia. 

 

Spunti didattici 
Visto il tema e le immagini forti descritte, legate alla storia di Salva - il lost boy - si consiglia la 
lettura di queste parti solo ai ragazzi dagli 11 in su.  
Risulta essere molto valida e utile per parlare di “accesso all’acqua nei paesi a basso reddito”, 
invece, la parte relativa alla storia di Nya. Per tale ragione si è pensato di utilizzarla in un percorso 
didattico di sensibilizzazione su tematiche che interessano il Sud del Mondo. 

 

Note  
Il presente libro è stato utilizzato all’interno del percorso didattico di EA.SS.SI. con la scuola 
Primaria di Magliano Alpi – UNA VALIGIA DAL MONDO 
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Questa scheda è stata redatta dall’ong CCM.  
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
 
CCM – Comitato Collaborazione Medica 
Via Cirié,32/e – 10152 Torino 
Telefono: 011.6602793 
Fax: 011.3839455 
Sito web: www.ccm-italia.org   
Email: ccm@ccm-italia.org 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


