Nella vita di ogni persona c'è sempre un sogno, una speranza, per
una vita migliore.
Sentiamo il dovere di difendere la Natura, i Beni Comuni come l'acqua, la salute, l'energia pulita, i saperi e la genuinità degli alimenti.
Mentre siamo contro tutte le guerre, lo sfruttamento indiscriminato
delle risorse naturali e umane, la violazione dei diritti.
Rivendichiamo il diritto ad una cittadinanza attiva, condanniamo le
politiche clientelari e delle privatizzazioni.

C.I.E.
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Debito speculativo

La sede dell'Associazione DIMENSIONI
DIVERSE è aperta nei giorni in cui si
svolgono le diverse attività:
Scuola di Italiano per immigrati:

- Lunedì e Giovedì
dalle 20,30 alle 22,00
- Martedì e Giovedì
dalle 9,30 alle 11,00
informazioni:
- Martedì ore 11-11,30 - Giovedì ore 20-20,30

Sportello per Immigrati

- 2° e 4° Martedì del mese dalle 18 alle 19,30

Commercio Equo e Solidale

- Martedì e Sabato dalle 15 alle 18

Gruppo di Acquisto Solidale - GAS

dimensionidiverse-onlus
spazio di relazione e di pensiero

v. Due Giugno 4 - 20153 MilanoTel. 024598701
e-mail: info@dimensionidiverse.it

un nuovo
mondo

- 2° Martedì del mese alle 21,00

SICET - assistenza agli inquilini
- Lunedì dalle 15 alle 18

Assemblea dei soci
- 1° martedì del mese alle 21,00
Le attività sono sempre aperte a tutti.

L'Associazione si sostiene attraverso l'auto
finanziamento: non richiede alcun obbligo,
se non il piacere di contribuire a realizzare
una società più giusta e solidale.

Se ritieni di avere delle sensibilità da
condividere, diritti da rivendicare,
l'Associazione è uno spazio aperto e
attento alla loro valorizzazione.

Puoi sostenere l’Assoc. Dimensioni
Diverse destinando il tuo 5 per mille:
C.F. : 09911480151

diversi per essere liberi
uniti per essere forti!

Per contatti e informazioni:
Telefono: 024598701 con segreteria
e-mail: info@dimensionidiverse.it

in
costruzione
www.dimensionidiverse.it

L’associazione

“Dimensioni Diverse”
Questa società ha spinto agli eccessi
la ricerca del benessere attraverso il
massimo sfruttamento delle risorse naturali
la spinta logorante al consumo e allo spreco
in una logica esasperante del profitto
e della privatizzazione dei Beni Pubblici.
Ogni persona è spronata a creare
una propria dimensione esclusiva.
Ed è la "crisi" economica e della politica
a generare una diffusa precarietà
delle condizioni di vita,
ma anche dei valori ideali, etici, morali, ...
In questa immagine della realtà
si inserisce il progetto dell'Associazione
uno spazio di relazione e di pensiero
dove dimensioni diverse,
proprie a ciascuna persona,
si incontrano ed organizzano
nel territorio e nella vita ...
una presenza di senso comune.
Ognuno di noi è chiamato
ad uscire dal proprio individualismo
per vivere una cittadinanza attiva
nella riscoperta della propria specificità.
L'Associazione è la diversità
che raccoglie e libera la partecipazione
oltre la propria manifestazione
per la riaffermazione
di un "agire politico" del soggetto
libero dalle dipendenze.

Le attività
Le attività che stimolano la presenza dell’Assoc.
Dimensioni Diverse, nel Quartiere e in Rete
nella città, non sono esclusive ma sno sempre
riconducibili alla difesa dei diritti e del Bene
Pubblico.

Difesa dei diritti
Il governo della politica è sempre meno in grado
di difendere e valorizzare i diritti umani e sociali.
L'acqua, il cibo, la salute, il clima, il territorio, ...
sono sempre più preda degli interessi privati e
della logica consumistica del mercato.
L'Associazione è da sempre aperta alle
sollecitazioni e impegnata a promuovere
solidarietà e iniziative contro la precarietà della
vita, per la difesa dell'acqua pubblica, per la
sovranità alimentare, contro le devastazioni
ambientali, per la pace, contro ogni forma di
violenza, discriminazioni di genere e razzismo.

Commercio Equo e Solidale
Le ingiustizie e le diseguaglianze tra il Nord e il
Sud del mondo sono un'offesa alla dignità e al
diritto di cittadinanza di tutte le persone.
Le scelte di consumatori consapevoli possono
diventare la forza per un cambiamento nei
confronti delle politiche delle grandi imprese
che governano le produzioni e i mercati,
negando i diritti dei lavoratori, degradando
l’ambiente.

Spazio Donna
Lo Spazio Donna è un'attività rivolta a tutte le donne
della zona che si ritrovano per socializzare, condividere esperienze e per rivendicare i propri diritti e i
diritti di tutti.
Ha contribuito alla formazione del gruppo "Donne a
Confronto" e nel 2016 alla formazione di un nuovo
gruppo "Donne per i diritti" composto da donne
immigrate e italiane. che si ritrova normalmente
presso la "Casa delle Associazioni" in p.za Stovani 3.

Consumo critico

Scuola di italiano per immigrati

E’ un modo di essere, un‘attenzione allo spreco,
per il riciclo e il riuso dei beni, contro la logica
consumistica e della mercificazione del Bene
Pubblico.
E’ uno spazio di confronto e scambio dove
diverse modalità si propongono di promuovere
una maggiore consapevolezza delle scelte, una
sobrietà d’intenti (qualità dei consumi, del tempo
di vita, …), per una società più giusta e solidale.

L’immigrazione è una realtà che non può
essere fermata. Le persone sono costrette
ad emigrare per fuggire da guerre, povertà,
regimi totalitari, generati dallo sfruttamento
delle risorse naturali da parte delle imprese
multinazionalie dalle logiche di dominio delle
grandi potenze.
La scuola di italiano è un primo momento
all’interno del quale all’immigrato viene
offerta l’opportunità di diventare un soggetto
attivo nella società; un luogo dove trovare
amicizia e solidarietà oltre all’apprendimento
della lingua.

Gruppo di Acquisto Solidale - GAS
Condivide la responsabilità della spesa. Sceglie
di privilegiare un rapporto diretto con i piccoli
produttori locali.
Scambia tra i partecipanti le esperienze di
consumo per una diversa cultura del cibo per
contrastare il consumismo, la mercificazione
dell’esistenza e i “vincoli” che il mercato cerca di
imporre alle scelte quotidiane di ciascuno.
Per informazioni: gas@dimensionidiverse.it

Sportello immigrati
Offre informazioni e orientamento gratuiti agli
immigrati: permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, diritto alla salute e
all’istruzione, ...
Compilazione curriculum vitae e aiuto alla
consultazione di siti internet per la ricerca di
lavoro.

