
Buone feste

VOGLIAMO 
CHE IL NUOVO
SIA UN ANNO
SENZA VIOLENZA!

Insegnanti della scuola di italiano
responsabili della solidrietà

Famiglie perseguitate dalle guerre
in cerca di umana solidarietà

DIVERSI PER ESSERE LIBERI - UNITI PER ESSERE FORTI

"Imagine all the people
Sharing all the world
You, you may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you will join us
And the world will live as one.”

"Immagina che tutta la gente
si divida tutto il mondo.
Puoi darmi del sognatore,
ma non sono il solo.
Spero che un giorno tu ti unirai a noi
e il mondo vivrà unito."
                     da “Imagine” di J.Lennon

Scuola di italiano di Dimensioni Diverse

La lunga storia dell’Associazione Dimensioni Diverse ha preso avvio dopo aver speri-
mentato l'impatto con la realtà sociale di Baggio, dopo aver valicato i muri della nostra 
inesperienza e aver riconosciuto nelle povertà, nelle discriminazioni, le ingiustizie e            
l'arroganza del sistema di potere economico e politico.

La pratica dei diritti e della giustizia sono da sempre, ancora prima del 1990, una   
palestra nella quale sviluppare conoscenze adeguate per riconoscere i valori della 
Vita, ritrovare nei rapporti con le persone conferma e forza nella propria umanità, 
condividendo la partecipazione alle lotte per la giustizia e l'uguaglianza.

Ancora oggi, nonostante l’arroganza e la violenza distruttrice del potere dominante,  
rimane fondamentale lo sviluppo della conoscenza relativamente ai rapporti interni 
alla realtà, oltre che dei diritti declinati nelle diverse “dimensioni” (acqua pubblica, 
ambiente, salute, consumo critico, ...) nei quali ci è possibile essere attivi.

Siamo contro le guerre e le violenze, contro le diseguaglianze e le discriminazioni,        
il razzismo e la misoginia infamanti, siamo contro l’egemonia consumista che sotto-
mette i corpi e le anime al mercato concorrenziale. 

Per questo esaltiamo una umanità nonviolenta, in pace con le diversità che si manife-
stano, per un’equa distribuzione delle ricchezze, per la salvaguardia dei beni naturali, 
per un bene comune condiviso.

Auguri, tanti e sinceri

per il bene di ognuno
per il riconoscimento di tutti.
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NOI SIAMO QUI - PUOI VENIRE A TROVARCI



L'anno scorso frequentavo la scuola di dimensioni diverse, un 
luogo dove ho imparato tante cose (non solo la lingua) e mi ha 
dato la possibilità di avere tanti amici di diversi posti del mondo 
(Africa, Sudamerica, Asia).
Nella scuola ci sono tanti bravi insegnanti che ti insegnano 
prima di leggere e scrivere, di amare, questo si vede dal modo 
col quale ci trattano.
Per la scuola di dimensioni diverse auguro un buon prosegui-
mento per tutto quello che fanno per noi e che sono sicuro che 
continueranno di fare nonostante le difficoltà che affrontano.
Buona continuazione.  Ahmed

Siamo arrivati a dicembre con la scuola. 
Cosa è successo da ottobre? 
Primo giorno di scuola: sono tanti i visi e i nomi sconosciuti nella classe. 
Tante le differenze fra gli studenti: di nazionalità, di tradizione, di religione 
e anche di conoscenza dell'italiano. 
I primi giorni sono difficili: in generale la classe è muta, i più spavaldi 
vengono alla lavagna, la maggioranza non vuole, si rifiuta. 
I più "bravi" fremono, vogliono primeggiare, andare avanti velocemente, 
insofferenti alle lentezze degli altri. Iniziano gli screzi fra di loro. 
Aiuto! Come possiamo gestire la situazione? 
Poi, non si sa come,  tutto o quasi si aggiusta. 
Ora, a dicembre, ridono, scherzano e... i volontari che vogliono venire alla 
lavagna sono fin troppo numerosi! 
Miracolo dell'amicizia e della conoscenza reciproca.

Così ci dicono: caro migrante o sei integrato o sei fuori.
L’integrazione è una sfida alla diversità possibile.
Non è possibile negare la diversità propria, essa è un bene 
prezioso per tutte le altre che si ascoltano e si comprendono.
La diversità di ogni persona è una ricchezza per tutti.

Cari italiani,
non abbiamo voluto noi le guerre che ci hanno costretto a fuggire;
a tutte e a tutti voi auguriamo pace, serenità e benessere.
Abbandonare la propria casa, genitori, figli, il proprio Paese è una 
grande tristezza;
a voi, ai vostri cari, auguriamo di rimanere sempre uniti e felici.
Trovare un posto dove stare, un lavoro e soldi necessari per vivere è 
per noi una necessità, anche per il dovere di poter mandare un aiuto a 
casa e sentirci uniti alle nostre famiglie;
a tutti voi, vogliamo possiate avere il benessere necessario per una 
vita serena.
Conoscere, capire la nuova realtà dove ci troviamo, è per noi un dovere 
e un grande desiderio;
vorremmo farlo in pace con tutti voi.
Siamo molto grati ai nostri maestri della scuola di italiano dell'Associa-
zione Dimensioni Diverse che ci insegnano ad usare le parole giuste per 
la nostra dignità e quella degli altri, per poter trovare la solidarietà 
necessaria ad essere parte consapevole della grande famiglia umana.
      Buone Feste - gli immigrati studenti
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