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Molte volte al giorno
d’oggi sentiamo la



parola ‘ razzismo’,
ma quanti di noi si
sono fermati a
riflettere sul vero
significato di questa
parola? Quanti di
noi si sono posti
delle domande in
merito al razzismo?



E quanti di noi sono
riusciti a trovare
delle risposte?

‘Ideologia ,teoria e prassi politica e sociale fondata sull’
arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane
superiori e di altre inferiori.’ E’ questo uno dei
molteplici  risultati che ci vengono offerti se svolgiamo
una ricerca in  rete. Il razzismo, molto probabilmente
esiste da sempre e  purtroppo ancora oggi e’ presente
all’interno della nostra  societa’. Esso, come abbiamo
gia’ detto in precedenza,  proviene dalla convizione che
degli individui possano essere  migliori di altri solo
perche’ la loro pelle o la loro  nazionalita’ sono diverse,
anche se tutti noi ben sappiamo  che le capacita’
intellettuali di un individuo non dipendono  affatto da



questo. Ma allora perche’ continuare ad essere  razzisti e
ad avere tali pregiudizi ? Partendo dal  presupposto che
nessun comportamento razziale e’  giusti�cabile, a parer
mio, il problema posto alla base del  razzismo e’ la pura
del ‘diverso’ la poca conoscenza di  quest ultimo.

Recentemente uno dei fenomeni piu’ legati al
razzismo e’ l’immigrazione da sempre esistita in
tutto il mondo. Anche in questo contesto molte
persone si sono rivelate contrarie, infatti quante
volte sentiamo la gente dire ‘ ognuno stesse nel
proprio paese’ oppure ‘ vengono in Italia per
rubarci il lavoro e per commettere crimini’ e  tante
altre cattiverie. Ma anche in questo caso,  quanti di
noi si sono fermati a riflettere sul  perche’ la gente
sceglie di migrare verso altri  paesi? Io
personalmente non credo che queste  persone
affrontino lunghi viaggi, mettendo a  rischio la
propria vita e in alcuni casi anche  quella dei propri
figli, per arrivare in Italia e  lavorare costantemente



per una paga fin troppobassa, senza un reale
motivo. Infatti buona partedi queste persone
proviene da paesi molto  poveri o da luoghi di
guerra, dunque la  migrazione in altri paesi
risulterebbe per loro senon l’unico, uno dei pochi
modi per

sopravvivere.
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Diversità di genere Di Algieri Marialba

Con il tempo,la condizione della
donna,rispetto a quella dell’uomo
è passata attraverso notevoli
cambiamenti,a seconda
dell’evoluzione sociale di un



popolo,delle tradizioni,e della
diversità dei  fattori storici e
religiosi.
Ma generalmente,la donna in
tutti i paesi e in  tutti i tempi è
sempre stata sottoposta a
trattamenti meno privilegiati
rispetto a quelli
dell’uomo.Inoltre l’inferiorità
della donna era evidente sia sul
piano economico,sia sul piano
civile,religioso e sociale.

La figura femminile è stata  esclusa



da una serie di diritti e
attività,fondamentalmente

basandosi solo su un’ipotetica
inferiorità fisica e intellettuale,o  sul

ruolo predestinato di madre e
domestica.

Nonostante negli anni si sia
creata una forte azione

femminista,ancora oggi che ci
troviamo nel XXI secolo,nella
maggior parte delle culture

esistenti,le donne non hanno
sempre pari diritti rispetto agli

uomini.E si è ancora lontani  dalla
scomparsa di questi divari

purtroppo.
Oggi certamente si è raggiunta la
percentuale più alta di “donne in



carriera” ma nonostante ciò il numero  delle lavoratrici è
notevolmente minore  rispetto a quello dei lavoratori.
Sta di fatto che fino a poco tempo fa  eravamo abituati a vedere la
donna  solamente come casalinga ed era inconcepibile pensare
che una figura  femminile,indipendente economicamente e
socialmente,potesse essere in grado di  mantenere la famiglia e la
progenie.Appunto per questa mal  considerazione si tendeva a
sottopagare e  a privare,anche nel mondo del lavoro,le donne dei
loro diritti.

Nella società moderna vi è anche una  netta
divisione di responsabilità tra uomo  e donna
persino all’interno della  famiglia.La soluzione
a questo



problema,in una società con pari
dignità,in modo da permettere una
maggiore libertà ad entrambi i
sessi,sarebbe rendere più equilibrata la
divisione delle responsabilità e ciò
gioverebbe anche al rapporto familiare.
*esempio
-uomo aiuta nelle faccende domestiche
-donna contribuisce al mantenimento
economico

Anche da un punto di vista religioso si  riscontra
lo stesso problema.In alcuni  Paesi,soprattutto
quelli meno sviluppati  economicamente e
culturalmente,si ha una  concezione di inferiorità
tale da impedire una  vita serena alla figura
femminile. Le religioni  come Cristianesimo ed



Ebraismo praticano la  parità dei sessi. L'Islam e
l’Induismo sono i  culti che più marcano la
superiorità  dell'uomo, causando alla figura
femminile  una vita piena di limiti e restrizioni
Ad esempio, nei confronti di costumi religiosi
che possono essere considerati come
discriminatori nei confronti della donna, diventa
difficile comprendere se ci si trovi di fronte a
forme di adesione libera ,oppure se si tratti di
vere e proprie forme di costrizione sociale e di
violenza simbolica e materiale.

Anche da un punto di vista religioso si riscontra lo

stesso problema.In alcuni Paesi,soprattutto  quelli

meno sviluppati economicamente e

culturalmente,si ha una concezione di  inferiorità

tale da impedire una vita serena alla  figura



femminile. Le religioni come

Cristianesimo ed Ebraismo praticano la parità  dei

sessi. L'Islam e l’Induismo sono i culti che  più

marcano la superiorità dell'uomo, causando  alla

figura femminile una vita piena di limiti e  restrizioni

Ad esempio, nei confronti di costumi religiosi  che

possono essere considerati come  discriminatori

nei confronti della donna,  diventa difficile

comprendere se ci si trovi di  fronte a forme di

adesione libera ,oppure se si  tratti di vere e

proprie forme di costrizione  sociale e di violenza

simbolica e materiale.
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Una delle tematiche della
diversità è quella della
disabilità.molte persone
non vengono accettate
dalla società,perché sono
considerate diverse.la
disabilità però,non è  essere
diversi o avere un  ritardo
mentale , ma
semplicemente essere



speciali.
l’handicap è la condizione di chi
ha una ridotta capacità
d’interazione con l’ambiente
sociale rispetto a ciò che è
considerato la norma,ma ciò
non implica che esso non puó
vivere la sua vita. Soprattutto
dovrebbero essere di grande
esempio per noi perché
nonostante tutte le difficoltà e
ciò che la vita gli ha posto
davanti riescono sempre a
essere sorridenti e a strappare



un sorriso anche alle persone
che gli stanno vicino.

Sono persone forti capaci di
lottare e non
arrendersi,persone  proprio
come noi.Purtroppo ci sono
persone che vedono la
disabilità come persone diverse
dalla società ,quindi tendono a
giudicare.Ma bisognerebbe
prima guardarsi allo
specchio,guardarsi dentro e poi
giudicare gli altriperché molti



dentro sono vuoti,mentre
persone affette da disabilità
sono piene,piene di amore.

la disabilità non è soltanto una
coraggiosa lotta o il coraggio di
affrontare le avversità,ma è una
vera e propria arte,un modo
ingegnoso di vivere.Bisognerebbe
lasciare tutto com’è,guardare
queste persone con gli stessi  occhi
con cui guardiamo
tutti,perchè come dice una frase  di
Hughes: quando perdiamo il diritto



di essere diversi, perdiamo  il
privilegio di essere liberi.

L G B T



Morena



Ingribelli

Diversità

Una tematica molto discussa vista come una diversità è quella

dell’amore nei confronti di una persona dello stesso sesso.

Si parla quindi di LGBT.

L’orientamento è qualcosa che è in noi, non una questione di

scelte, non si sceglie chi amare perché al cuore non si comanda.

Opposizione



Sono molti, anzi, moltissimi quelli contro

questa forma di amore.

La gente prova odio, ribrezzo e disgusto

quando vede persone dello stesso sesso

amarsi senza alcun tipo di problema.

Si preoccupa di queste persone insultandoli,

disprezzandoli e condannandoli all’odio.

Bisognerebbe preoccuparsi degli uomini che

vogliono uccidersi tra loro piuttosto che di quelli che

vogliono amarsi.

Bisognerebbe vivere e lasciare vivere, lasciare amare,

che la cosa importante non è l’oggetto d’amore ma



l’emozione in se.

Molti pensano che queste persone siano malate,

senza ritegno.

Ma in realtà si tratta solo di amare senza freni, senza

far conto se sia un uomo o una donna.

Credo che queste persone, abbiano la forza di

farsi vedere per come sono, di affrontare la realtà

e di fregarsene dei pregiudizi, delle persone con

la bocca sporca di odio, infelici della loro vita.

Sono persone che rispetto ad altre non

riuscirebbero a mostrarsi senza paura o vergogna

di quelli che sono o di quello che hanno scelto di

essere.

Non bisogno avere paura di essere diversi ma

piuttosto di essere come tutti gli altri.



Social

Nel mondo dei social la cosa pesa molto di più,

vengono praticate minacce e insulti

vari…bisognerebbe spegnere i social e accendere i

sentimenti, perché senza l’odio si vive meglio, più

spensierati…tutti scombinati ma di certo più

contenti.

Tutti abbiamo un

cuore e

bisognerebbe solo

usarlo, l’amore è



uno e non fa

distinzioni.


