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Prefazione

Gli autori degli elaborati qui raccolti sono stati i piccoli ospiti – in 
un ciclo di dieci incontri progettati e animati dall’Associazione 
OltreBabele – della Biblioteca “Pasquale Fornari”.

Una biblioteca, ahimé, forzosamente chiusa – dopo aver servito 
la città per ben 40 anni – che al ruolo di promozione attiva della 
conoscenza ha sostituito il più modesto compito di mera conser-
vazione delle conoscenze sedimentate nel suo patrimonio librario. 
Insomma, una biblioteca pubblica “senza pubblico”. Una istitu-
zione che ha abbandonato la dimensione del “servizio” per essere, 
come spesso accade, soltanto “teca”.

Crediamo tuttavia che l’esperienza sia stata positiva.

Molti dei bambini intervenuti non erano mai stati in una biblio-
teca. E tutti probabilmente ignoravano la natura e la portata di 
questa millenaria istituzione: autentica “preoccupazione sociale” – 
al pari di ospedali, scuole, strade e cimiteri – grazie alla quale mi-
lioni di documenti vengono incessantemente raccolti, conservati e 
messi gratuitamente a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, 
perché l’informazione è un bene sociale e non una merce.

Ma l’occasione è stata anche utile per provare a veicolare in questi 
studenti, pur se in maniera elementare, un concetto fondamenta-
le: la differenza, cioè, fra la semplice informazione – recuperabile 
sic et simpliciter da giornali, libri e sempre più spesso dalla onni-
presente rete di Internet – e la conoscenza frutto invece di un più 
complesso percorso di ricerca, tutto giocato sulla attenta scelta 
delle fonti e sul loro confronto.

L’accesso all’informazione e alla conoscenza – che la nostra Co-
stituzione garantisce, come sottolinea uno dei ragazzi – è un po-
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tente fattore di crescita e di arricchimento della personalità; e solo 
su una personalità matura può svilupparsi una coscienza civile e 
sociale limpida e retta. Una coscienza che faccia accettare con na-
turalezza l’“altro”, il “diverso”. Una coscienza che non giudichi 
senza appello tutto ciò che può apparire borderline. Una coscienza 
costantemente aperta al dialogo e alla tolleranza.

I pensieri che si inseguono nelle pagine di questo volumetto, sti-
molati dalle animatrici di OltreBabele, vanno proprio in questa 
direzione: ci parlano di amicizia, di solidarietà, di uguaglianza e 
di inclusione, di diritti non negati e di fratellanza. Ci parlano di 
speranza. E la nostra speranza è che, crescendo, questi ragazzi con-
tinuino a mantenere il candore e la semplicità di cui hanno dato 
prova. Magari scoprendo parallelamente – in una prospettiva di 
life-long learning – il piacere della lettura, e della frequentazione 
dei luoghi alla stessa deputati.

Del resto, a me che mi scusavo di essere stato forse noioso nella 
chiacchierata sulle biblioteche, una ragazzina replicava con un sor-
riso: “Io non mi sono per niente annoiata”.

Nicola Pergola 
già responsabile del CRSEC 
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iNtroduzioNe

“La Fiera del Libro, dell’Editoria e del Giornalismo. Città di Ceri-
gnola” non è un evento, ma aspira a diventare un percorso di cre-
scita culturale per una città che ha bisogno di essere stimolata per 
dare i suoi frutti migliori. Per tagliare i rami secchi dell’ignoranza 
e dell’inciviltà dilagante, un piccolo manipolo di giovani operai 
della cultura, crea occasioni di incontro e di confronto. E’ così, 
che nasce OltreBabele Aps, un’associazione di promozione socia-
le, non lucrativa. Un’officina sempre in fermento che, da cinque 
anni, promuove presentazioni di libri, convegni, visite guidate, la-
boratori nelle scuole e altre iniziative di carattere culturale, sociale 
ed artistico. L’intento dell’associazione è promuovere una cultura 
che non nasca e non muoia all’interno dei vari festival letterari, 
ma che sia capace di lavorare sul versante dell’impegno costante e 
di qualità. Obiettivo principe  è veicolare principi di civiltà e de-
mocrazia e gli interlocutori privilegiati non possono che essere le 
scuole, luoghi dove i figli della nostra terra non solo apprendono 
nozioni, ma imparano a vivere e diventano cittadini responsabili. 
Abbattere le distanze fra la scuola e il territorio è quello che Oltre-
Babele e i  suoi volontari cercano di fare quotidianamente. 
Fare dello studente un utente abituale ed esperto della Bibliote-
ca. Rendere la biblioteca parte integrante dei processi formativi. 
Far conoscere il patrimonio librario delle biblioteche presenti sul 
territorio. Educare alla lettura attraverso l’utilizzo di metodologie 
innovative e laboratoriali. E’ questo che “OltreBabele Aps” si è 
proposta di fare, nell’anno scolastico 2013-2014, con i progetti 
“Alla scoperta della biblioteca” e “Vivi la Biblioteca”. In una città 
con una sola libreria e una vera e propria emorragia di lettori, 
l’educazione alla lettura e l’accesso all’informazione s’inseriscono 
a pieno titolo tra le offerte formative dell’associazione. L’idea di 
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OltreBabele è quella di rendere la biblioteca, spazio sconosciuto ai 
più, finalmente alla portata di docenti e studenti: uno strumento 
di ricerca che solleciti la lettura, la raccolta di informazioni, le at-
tività di gruppo. Un laboratorio culturale a servizio della didattica 
e aperto alle istanze del territorio. 
Il progetto “Alla scoperta della biblioteca” ha interessato alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Cerignola e si è 
svolto nella biblioteca “P. Fornari” di  ExOpera, grazie all’aiuto e 
alla professionalità del bibliotecario Nicola Pergola. Il laboratorio 
urbano ExOpera rappresenta uno dei pochi ed autentici poli cultu-
rali della città di Cerignola. Proprio  all’interno di questo contesto 
si inserisce la continua e proficua collaborazione dell’associazione 
OltreBabele con ExOpera, che ha visto nel tempo l’organizzazio-
ne di diversi momenti culturali, su tutti le ultime edizioni della 
“Fiera del Libro, dell’editoria e del giornalismo. Città di Cerigno-
la”. E la presenza, in quel luogo, di uno spazio completamente 
dedicato al mondo del libro, quale è la Biblioteca Fornari, ben si 
coniuga con la mission principale dell’associazione. 
Le attività, calibrate in base al target di riferimento, hanno previ-
sto incontri settimanali della durata di 2 ore in orario curricolare, 
strutturati in due momenti, uno teorico e l’altro operativo. La 
prima fase è stata interamente dedicata alla presentazione della  
Biblioteca a cura del bibliotecario che ha risposto alle domande 
più frequenti dei bambini:  “Che cos’è la biblioteca?”, “Come 
funziona?”, “Qual è la funzione del bibliotecario?”. Durante la 
seconda fase del progetto, invece, i bambini sono stati coinvolti 
in un laboratorio di scrittura creativa sul tema “Dall’Esclusione 
all’Inclusione”, con realizzazioni di poesie, racconti brevi, disegni 
e fumetti.
Il progetto “Vivi la Biblioteca”, fortemente voluto dal Dirigen-
te Scolastico Salvatore Mininno, ha visto protagonisti, invece, gli 
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studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri” che, 
insieme a due esperti dell’Associazione, hanno imparato a cono-
scere la loro biblioteca scolastica e ricevuto gli strumenti per fruir-
ne in maniera corretta. Durante i cinque incontri settimanali, gli 
oltre cinquanta studenti partecipanti al progetto hanno appreso 
nozioni di biblioteconomia ma anche di storia del giornalismo; 
hanno imparato a compilare una scheda catalografica, intrapreso 
un percorso di lettura guidata e critica del quotidiano, si sono ci-
mentati nella costruzione di un articolo in stile giornalistico. 
Entrambi i progetti si sono serviti di una metodologia ricca e 
variegata che ha spaziato dalla classica lezione frontale, a video-
proiezioni, brainstorming e laboratori. Comune l’obiettivo: pro-
muovere il valore della lettura e del libro. La sfida più grande di 
OltreBabele è stata quella di insinuare nelle menti di questi giova-
nissimi il dubbio. È proprio il dubbio, secondo uno dei più attenti 
e sensibili interpreti del ‘900 come Umberto Saba, il motore della 
conoscenza. La scuola, in sinergia con la famiglia e le altre agenzie 
educative, deve insegnare a porsi delle domande, a non  rimanere 
ancorati al porto delle certezze, nel culto dell’ “ipse dixit”, ma a 
spingersi sempre al largo, navigando nel mare delle diversità, an-
dando sempre alla ricerca di una verità mutevole e cangiante. 
Obiettivo di OltreBabele è rendere i ragazzi non meri spettatori 
ma veri protagonisti del mondo dei libri, seminando in loro l’a-
more per la lettura e per la scrittura. Per questo, l’associazione ha 
pensato di renderli scrittori per un giorno pubblicando i lavori, 
ritenuti migliori, in un volume, a cura di Enter Edizioni, che sarà 
presentato ufficialmente in occasione della V edizione della “Fiera 
del libro, dell’editoria e del giornalismo”. Questa, promette Oltre-
Babele, non sarà che la prima di una lunga serie di pubblicazioni 
e collaborazioni, in sinergia con le scuole. La rete è l’unico vero 
strumento di coesione e di sviluppo del territorio. Solo superando 
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gli steccati ideologici e unendo le forze potremo provare a far cre-
scere questa città ricca di storia, di cultura e di talenti. 

dott.ssa rossella BruNo

Presidente OltreBabele
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iii circolo didattico “giusePPe di Vittorio” (cerigNola)

Io diverso ma come gli altri
Io, pure essendo diverso, sono come gli altri.
Gli altri, pur essendo diversi, sono come me.
Tutti siamo diversi, ma ci unisce una caratteristica:
SIAMO TUTTI PERSONE.
Quindi la diversità è PERSONALITA’.

Alessandro Monopoli  IV A  

Gioca con me
So che non puoi correre, né camminare
e anche che non puoi comunicare,
ma non importa.
Il tuo sguardo mi dice tutto quello che vorresti dire.
E io ti aiuterò,
così farò avverare tutto ciò che vorrai.

Sabrina Di Vittorio IV A 

 “Il bullo se non è aiutato da altri, resta isolato”
Matteo Iungo IV A  

Per me la diversità significa accettare tutti, anche se è difficile avere 
un rapporto con un bambino non uguale a me, perché ho paura di 
non poterlo comprendere. Mi piacerebbe avere un rapporto con 
un bambino straniero, perché vorrei imparare una nuova lingua. 
Proverò a superare questi ostacoli e ad accettarlo così com’è, quan-
do mi capiterà questa esperienza nuova sarà bellissimo.
                                                                           Cianci Giulia  IV B   
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A me è capitato di andare a Buon Consiglio per fare compagnia 
ai bambini poveri. Un bambino di nome Gringo se ne stava tutto 
solo. Io in un primo momento avevo una paura tremenda, ma poi 
mi feci coraggio e mi avvicinai. Ci siamo presentati e abbiamo 
cominciato a giocare assieme. Il bambino si è rivelato divertente e 
io non avevo più un briciolo di paura! Il nostro rapporto andava 
benissimo, mi è piaciuto molto stare con lui. E’ stata una bellis-
sima esperienza. Ho imparato molto da lui, soprattutto che non 
bisogna avere paura di conoscere persone diverse!

Sgaramella Giorgio  IV B  

“Non si può mai dire di no agli stranieri perché si deve sempre 
dire di sì agli umani”.

Cotugno  Fabiana IV C  

Non escludere mai chi è diverso da noi, nemmeno se uno è un po’ 
antipatico. Bisogna volergli sempre bene perché, se si comporta 
così, vuol dire che ha solo bisogno di affetto, amore, bene e ami-
cizia. Se non sa fare qualcosa, non prenderlo in giro, anzi, aiutalo.

Antonacci Gerarda IV C  

Agostino è una persona brava, gentile e affettuosa. Io gli voglio 
molto bene. Noi non dobbiamo insultarlo. Le persone dovrebbero 
chiamarlo “disabile” e invece lo chiamano “malato” e io mi offen-
do. Lui è una persona come noi, una persona normale.

Digiovanni Jennifer IV E  

“ […] molti non volevano fare amicizia con nessuno perché non 
ritenevano gli altri bambini uguali a noi. A me invece piacerebbe 
molto avere amici di altre culture”.

Ardito Valentina IV E  
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Nella vita non siamo tutti uguali, ma siamo pieni di risorse. È 
bello stare insieme, giocare e divertirsi senza discriminare mai nes-
suno. Quello che conta è l’amicizia sincera che viene dal cuore e 
il valore della vita.

Lasalvia Paola V A

Siamo venuti fin qua,
siamo venuti fin qua 
per sentire parlare di diversità.
La diversità non è un difetto,
è solo bisogno di affetto.
Ambarabà cicì cocò
Al razzismo dico no!

Vigliotti Gabriele V A

La diversità ci deve fare sentire unici, speciali e deve far crescere la 
nostra autostima. Allora sì che la diversità è una cosa bella. Invece, 
ci sono persone che si sentono e che facciamo sentire diverse in 
modo negativo  e questo è razzismo. E questo non è bello!

Monterisi Fabiana V A

Gli uomini sono tutti uguali tra loro e non devono esistere dif-
ferenze né di colore né di nazionalità. Esistono varie forme di 
RAZZISMO e noi assistiamo a tante scene che lo ricordano; ad 
esempio, ai giorni nostri, negli stadi si sentono tanti cori razzi-
sti contro i calciatori di colore come Balotelli. In passato si sono 
combattute molte guerre a causa delle discriminazioni, ricordia-
mo i cristiani che ai tempi dei romani venivano uccisi a causa della 
loro religione, o gli ebrei massacrati dai tedeschi. Molti uomini, 
come MARTIN LUTHER KING sono morti per abolire ogni 
forma di discriminazione. Per evitare tutto questo è nata l’ONU, 
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l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale aiuta le persone in 
difficoltà e tutela di diritti degli uomini.

Strafezza Matteo V  B 

In questa società in cui ci sono persone di religione, colore, nazio-
nalità diverse è importante rimanere uniti e cercare di essere tutti 
uguali. Lo Stato, attraverso la COSTITUZIONE, sta cercando di 
fermare le persone, se così possiamo chiamarle, che sono RAZZI-
STE. Spero che lo Stato ci riesca perché molti soffrono sia fisica-
mente che interiormente.

Grimaldi Marco V B 

La diversità e l’inclusione sono due concetti molto importanti. In-
clusione significa essere amici, giocare con una persona “diversa”, 
la si può accogliere, parlarci, averne RISPETTO, condividere le 
gioie e i dolori.
Diversità significa escludere qualcuno per il colore della pelle, per 
la nazionalità o per la disabilità. Alcune persone sono razziste, cioè 
insultano chi è diverso da loro, ma tutti siamo diversi quindi in-
sultare non ha senso. Capita spesso a scuola che alcuni bambini 
vengano presi in giro o picchiati perché non sono italiani. Io spero 
che prima o poi tutto questo finisca e che i razzisti capiscano che 
bisogna avere rispetto per tutti. Per me l’UGUAGLIANZA e il 
rispetto sono concetti fondamentali per evitare che scoppino le 
guerre e per avere la pace nel mondo.

Anzalotta Alessia V B 

Quando vedi qualcuno in difficoltà, aiutalo, dandogli da mangia-
re o vestiti. 
Quando incontri un nuovo amico, aggiungilo al tuo gruppo, sen-
za escluderlo, accoglilo e costruirai un bel rapporto con lui! 
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Quando vedi qualcuno che viene sfruttato, quello è razzismo e tu 
hai il dovere di aiutarlo ad uscire da questa situazione.
Quando sbagli, impara a chiedere scusa per non essere escluso

Cotugno Daniele V C

Vorrei un mondo dove non ci sia il razzismo, in cui tutti si amino 
a vicenda… ma esiste davvero questo mondo? Esiste un mondo 
dove non c’è differenza di diritti tra bianchi e neri, cristiani o 
ebrei, bambini e adulti? 
Vorrei un mondo dove non ci sia chi può e chi non può, perché 
siamo tutti uguali!

Curci Martina V C

Il bullismo
è una grande forma di razzismo
per i bambini più deboli 
perché il loro cuore ferisce.
Mi piacerebbe un mondo pieno di tolleranza,
ma purtroppo c’è molta disuguaglianza.
Il bullismo porta malvagità
E toglie ai bambini la felicità.
Quanto vorrei che tutto questo finisca
e che anche il bullo lo capisca.
Spero che un giorno la parola bullismo svanisca
e il cuore di ogni bambino gioisca.

Alessia Digirolamo V D

La disuguaglianza non deve farci paura,
perché la vita è una meravigliosa avventura.
E’ bello essere diversi,
giocare insieme, scoprirsi.
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Non bisogna spaventarsi di fronte alla disuguaglianza
Perché nel mondo ce n’è abbastanza.
A volte ci si sente diversi
e quindici si sente persi,
ma non dovrebbe essere così. 

Griesco Salvatore V E
                                              

Palieri Giuseppe e Maggio Antonio V A
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Morra Gabriella V A

 
 

Belluoccio Adriano V E
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Albanese Silvia V D
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Diciomma Marika V D
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Lionetti Damaride V E
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Compierchio Pietro V D
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scuola oPera Pia saN FraNcesco (cerigNola)

Il mondo è bello
Perché è vario,
è scritto sul mio diario.
La diversità è una bellezza
Ed è anche una ricchezza.
Siamo rossi e gialli
Magri o alti
Neri o bianchi
E siam tutti seduti dietro ai banchi.
A scuola non c’è diversità tranne che nel carattere e nella perso-
nalità.
Tutti hanno pari dignità 
E non c’è distinzione di razza, sesso e religione.
Della lingua poi non ne parliamo…
Dovresti sentire il dialetto nostrano.
Quindi io dico: “Viva la diversità!”
Perché è questa la vera libertà.

Maggio Simona IV B

Se avessi un amico con la pelle nera
Sarei felice da mattina a sera.
Con gli occhi neri e splendenti
lo accoglierei col sorriso sui denti.
Magri e alti,
bassi e robusti,
timido o vivace
questo mondo a noi tanto piace.
La pace tra gli uomini e nel mondo
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renderebbe tutto più giocondo.
Se avessi un amico con la pelle gialla
con lui giocherei tutto il giorno a palla.
Vorrei amici Indiani, Americani e Peruviani
con qualche posto anche per gli Italiani.
Insomma, vorrei amici davvero di ogni colore
per mettere in circolo tutto il mio amore.
Non mi interessano la razza, la lingua o la religione.
Siamo tutti figli di un Dio che è Amore.

Carlone Sara IV B

Ciao sono Vincenzo e vi vorrei raccontare cosa penso sull’idea 
di “razze diverse”, specialmente quando si parla di bambini. La 
nostra Costituzione recita all’articolo 3 che siamo tutti uguali dal 
punto di vista dei diritti umani ed io penso che ognuno di noi 
abbia dentro di sé il mistero dell’unicità. Siamo tutti diversi per 
identità ma dovremmo sentirci tutti fratelli. Il mondo è bello per-
ché è vario. 

Perrucci Vincenzo IV B

L’inclusione per me è un rapporto di amicizia, cioè qualcosa che 
ti permette di imparare nuove cose. L’essere diversi non deve cau-
sare cattivi pensieri verso l’altro, anzi deve insegnare a riflettere 
e a pensare qualcosa di nuovo. Alcune volte, l’essere diverso da 
un’altra persona ci fa capire come vive, che tipo di religione ha, 
quali sono le sue tradizioni e la sua cultura, ma ci fa anche pen-
sare quanto sia bello accogliere ed integrare nella nostra società 
persone ricche di diversità. Altre volte, l’incontro con il diverso 
ci permette di capire meglio chi siamo e chi vorremmo essere. La 
diversità ci insegna mille cose nuove.  

Ersada Bushati V B
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Mancino Michele Pio V B
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Carlone Sara IV A
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Russo Giulia V A
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ii circolo didattico “guglielmo marcoNi” (cerigNola)

Siamo diversi e uguali,
abbiamo diritti fondamentali.
Abbiamo il diritto di avere un nome,
ma anche di esprimere la nostra opinione.
Non ci picchiate per motivi non importanti,
perché vogliamo un futuro con solo baci giganti.
A chi non può vedere un libro leggerò,
e così una buona azione compirò.
Abbiamo dei diritti fondamentali
Perché nel cuore e nell’amore siamo tutti UGUALI!

Gammella Martina III A

Abbiamo caratteristiche diverse, ma uguali diritti
Balestra Alessandra III A

L’amicizia è una cosa meravigliosa anche quando nasce fra persone 
diverse di nazionalità o per colore della pelle.
L’amicizia è sincerità, amore, gioia e aiuto. 
Essere amici vuol dire giocare insieme, non escludere e, soprattut-
to, aiutarsi a vicenda.
L’amicizia non è spezzare il cuore , ma è due cuori che si uniscono.
L’amicizia è un fiore che sboccia, anche se l’altro è diverso da te.

Sgarro Sara III B

Stare con persone diverse ci arricchisce e ci fa stare in armonia.
Pensa Federica III B
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Non bisogna escludere gli stranieri, loro ci completano.
Toscanelli Francesca III B

Ognuno ha la propria diversità.
C’è chi è nero, c’è chi è bianco,
c’è ci è scontroso c’è chi è gentile,
c’è chi, invece, ama dormire.
C’è chi è alto, c’è chi è basso,
ma ognuno è speciale nella propria diversità.

Imbrice Emilia III C

Bisogna accogliere tutti con gentilezza e aiutare sempre chi è in 
difficoltà, anche se diverso da noi

Lupo Daniele III C

Siamo tutti fratelli, anche con chi proviene da un’altra città o ha 
un diverso colore di pelle. Non dobbiamo escluderli perché loro 
sono come noi.
Siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. Dobbia-
mo trattarli bene, fare amicizia con loro e aiutarci reciprocamente.

Bellapianta Fabiana III D

Alcuni bambini sono diversi da noi, ma non importa niente.
Un giorno ho incontrato un bambino nero e gli ho chiesto: “Come 
ti chiami?”, e lui mi ha risposto “John”, proveniva da un’altra città. 
Io gli ho detto: “Mi chiamo Francesco” e siamo diventati degli 
amici Super! Abbiamo giocato tutto il giorno insieme.
Questo evento è il più bello che abbia vissuto in tutta la mia vita! 
Ho fatto conoscere John ai miei amici e siamo diventati un grup-
po: lo abbiamo chiamato “I Super”!

Toscanelli Francesco Pio III D
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Carmine Fiorella III E
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In un giorno di pioggia,
un bambino di colore
quando venne escluso
si sentì male
e anche il suo viso 
di pioggia si riempì.
Goccioloni sgorgarono 
dai suoi occhi nuvolosi
e il suo viso
diventò un temporale.
Tuoni e lampi inondarono 
il suo cuore, ma all’improvviso
il sereno arrivò: due braccia spalancate
lo strinsero a sé 
e il sole tutto inondò.

 Dalessandro Sara III F
 

 Lepore Giuseppe III F
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I bambini o gli adulti che hanno colore della pelle e lingua diversa 
dalla nostra  non devono essere esclusi, perché SIAMO TUTTI 
UGUALI. Noi dobbiamo ACCOGLIERLI con gentilezza e amo-
re perché DIO CI HA CREATI TUTTI UGUALI, sia dentro che 
fuori.

Vincenzo Dorio III G
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scuola secoNdaria di Primo grado “Padre Pio da Pietralci-
Na” (cerigNola)

Ho sognato un prato,
c’erano fiori rossi, viola, rosa…
alti e bassi,
appassiti e floridi.
Ho pensato che un prato tutto uguale,
non sarebbe stato bello,
e che i fiori diversi rendono più ricco il paesaggio.
Ho desiderato che
anche gli uomini, come i fiori,
non facessero più guerre,
non si insultassero più per il colore della pelle,
per la religione,
per le abilità diverse e
che apprezzassero il valore della diversità. 

Bellomo Gerardo, I E

Ho sognato una scuola
piena di ragazzi bianchi e neri
alti e bassi robusti e magri con
caratteri diversi ma con idee,
emozioni e talenti straordinari
e ancora sconosciuti. Vedevo quei ragazzi
come tanti pesci nel mare dove tutti
sono colorati,  veloci, lenti, intelligenti,
stupidi e selvaggi. Tra i selvaggi c’erano 
ancora pesci buoni che se non disturbati
non facevano niente di male.
Ho sognato una scuola come un
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Mare di persone diverse ma in fondo, in fondo uguali.
Valentino Maria Rosaria, I E

Questa tematica è importante perché ormai vengono esclu-
si,  quasi per gioco, dei ragazzi “diversi”, a causa di una diversità 
che in realtà non esiste. Ormai per ogni cosa abbiamo la scusa 
“Quella persona è diversa”,  ma diverso da chi? Eppure ha un 
cuore che batte come tutti noi, quello è l’importante: avere un 
cuore grande per saper dare e, di conseguenza, saper ricevere. 
Il colore della pelle, l’aspetto fisico, la lingua, la religione, sono 
piccole cose che portano all’esclusione, mettiamoci nei panni 
della persona che viene esclusa, come si potrebbe mai sentire?                                                                                                                         
DIVERSITA’, una parola astratta, una parola che potrebbe anche 
non esistere…  Fa male pensare, invece, che tutto questo esiste 
e ci sono persone che affrontano ogni giorno questo fenomeno; 
preferisco INCLUDERE queste persone, sono delle persone che 
ci potrebbero dare davvero tanto. Chi prende in giro, secondo 
me, non vuole vedere i propri difetti; nessuno ha mai pensato che 
la diversità è una cosa buona? Pensate se nel mondo fossimo tutti 
uguali, non ci sarebbe colore. Per formare i colori si devono amal-
gamare, il verde unito al giallo forma il blu, e se noi ci unissimo a 
chi è diverso da noi cosa potrebbe uscire?? Già immagino il mon-
do con occhi diversi, forse non ci sarebbero guerre, forse delle la-
crime non cadrebbero inutilmente. Bello sarebbe il mondo, belle 
sarebbero le persone che lo abitano, parlo della bellezza del cuore, 
la stessa bellezza che rende SPECIALE la gente, quella bellezza 
impossibile da non vedere. “L’unione fa la forza”! Ci piace la pa-
rola unione? Penso che la diversità non esista e se esiste vi assicuro 
che è una cosa buia, si dovrebbe tingere la personalità di ognuno 
di noi con quella di altre persone, conoscere la gente oltre l’aspet-
to, non giudicare, apprezzare SEMPRE, non disprezzare MAI. Si 
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può apprendere questo concetto anche tramite un libro, una po-
esia, addirittura da una canzone. E’ inutile escludere le persone, 
provate ad esserle amiche che è meglio. Piccola è la persona che 
crede che chi ha un colore diverso di pelle o una diversa religione, 
non possa essere normale. Per non parlare dei disabili, loro sono 
vicini più di noi alla vita e non bisogna prenderli in giro senza sa-
pere cosa hanno passato. Abbasso la diversità come cosa negativa, 
preferisco accogliere con un abbraccio che tirare uno schiaffo. A 
furia di dare per scontato si diventa ciechi!

Crudele Roberta II E

Diversità: differenza di carattere, aspetto fisico, lingua, religione, 
colore di pelle e handicap.                                                    
Inclusione: arricchimento e coinvolgimento.
Noi chiamiamo “ciotto” un ragazzo senza sapere se ha una malat-
tia;
Noi chiamiamo “poco di buono” una ragazza di 16 anni  che è già 
mamma senza sapere che è stata violentata;
Noi chiamiamo un ragazzo “asociale” senza sapere che è solo e che 
sta aspettando qualcuno che vada a salvarlo;
Noi consideriamo un ragazzo “diverso” solo perché è seduto su 
una maledetta sedia a rotelle.
Pensate se nel mondo fossimo tutti uguali? Queste cose accadreb-
bero, io penso proprio di no. E la parola includere dov’è finita? 
Sono poche le persone che comprendono ancora il significato di 
questa parola e io sono tra queste: se un ragazzo è grasso non ha 
importanza, ha lo stesso un cuore d’oro. 
Una ragazza non aveva i capelli a causa di una malattia, e per 
questo lei si sentiva diversa, persino dai suoi genitori. La ragazza 
raccontò ai genitori del suo sentirsi diversa e il giorno dopo i geni-
tori si rasarono i capelli a zero;  quando la ragazza chiese il perché 
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del loro comportamento, i genitori risposero che volevano che la 
ragazza si sentisse a suo agio. Questa è inclusione! Se un ragazzo sa 
più cose di te allora vai vicino e fai che quel ragazzo si racconti a te! 
L’inclusione è questa “Tu sei me, inutile dire che è falso”. Diciamo 
NO alla diversità e Sì all’inclusione!

Marmo Federica II E

L’esclusione è un disagio molto brutto, questo avviene quando 
una persona può essere diversa da noi per aspetto fisico, per colore 
della pelle, per handicap ed altri aspetti. Noi non dobbiamo esclu-
dere ma includere il prossimo, anzi secondo me la diversità può 
anche essere un vantaggio.
In classe abbiamo un ragazzino disabile di nome Nicola, io penso 
che lui sia il colore della vita perché nessuno è in grado di provare 
tutte le sue emozioni così grandi da rispettarlo e volergli un gran 
bene.

Gammino Matteo II E

Immaginate di essere esclusi e non poter avere una vita “norma-
le” come quella che hanno le persone che vengono accettate per 
quello che sono, non deve essere bello… In questi anni la maggior 
parte degli adolescenti si diverte a prendere in giro gente diversa 
da loro, appunto escludendola. Ma non sono solo gli adolescenti a 
fare questo, anche gli adulti si uniscono a loro. Spesso escludono, 
anzi meglio “escludIAMO” perché siamo un po’ tutti a farlo, per 
il colore della loro pelle, per il carattere, per le forme (fisiche), per 
la religione, per il sesso, per i gusti, perché a volte sono disabili o 
anche le persone che sono gay o lesbiche, vengono escluse. Venia-
mo esclusi un po’ tutti in questo mondo. Le guerre mondiali sono 
state scatenate appunto perché c’era diversità tra la gente. Ma se 
non ci fosse diversità che mondo sarebbe? Pensate ad un mondo 
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tutto uguale, gusti tutti uguali, persone tutte uguali, sarebbe noio-
so! Sarebbe come un mondo senza colori, anzi un mondo bianco 
che è il colore del vuoto, del niente. C’è diversità tra la gente ed è 
una cosa buona, bisogna saper accettare questo. 
Siamo tutti diversi, se ci escludessimo tutti quanti fra noi sarem-
mo soli, e scommetto che a nessuno piacerebbe essere escluso. 
Quindi, comprendiamoci e includiamoci nelle cose, mettiamo un 
po’ di colore in quel bianco vuoto e viviamo la vita senza male.

Pelullo Elisa II E
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istituto tecNico ecoNomico “daNte alighieri” (cerigNola)

Tante persone  in difficoltà sono costrette a spostarsi in diverse 
nazioni per cercare un posto accogliente. I motivi di questi spo-
stamenti sono vari, ad esempio a causa di una guerra oppure per la 
mancanza di lavoro. Una volta arrivati nelle diverse nazioni, dopo 
un lungo e faticoso viaggio, non vengono accolte in modo adegua-
to, vengono guardate in modo strano, sottomesse e disprezzate.
Secondo me, queste impressioni che la gente ha nei confronti 
delle persone diverse da loro sono sbagliate, perché bisognerebbe 
prima conoscere una persona per poter  esprimere un giudizio. 
Se fossimo più amichevoli, più aperti, meno egoisti e superficiali 
vivremmo in un mondo migliore.
Io, ad esempio, ho anche amici di colore che lavorano nelle mie 
campagne. Ogni volta che uno di loro mi vede, sorride ed urla 
“Robèèè!”. Mi dice sempre di studiare e di diventare un politico, 
così potrò avere tanti soldi, ma io rispondo “e cosa dovrei farci con 
tanti soldi?”. Lui è un tipo molto simpatico.
Lo Stato dovrebbe intervenire aiutando di più queste persone e 
non abbandonandole nelle mani degli sfruttatori; dovrebbe ema-
nare leggi efficaci e costruire più luoghi per gli stranieri ma non 
solo, anche per tutte le persone che si trovano in difficoltà.

Robert Tarentus  III A sia

Noi italiani spesso ci lamentiamo, sostenendo che la perdita del 
lavoro è addebitabile all’arrivo degli immigrati nel nostro Paese. 
Io non sono d’accordo pienamente, perché noi ci siamo abituati a 
pretendere soldi senza sforzi, mentre gli immigrati per guadagnare 
pochissimi euro si spezzano la schiena di lavoro per tante ore al 
giorno.
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Noi abbiamo una casa, la libertà e la possibilità di andare a scuola. 
Tutte queste certezze, i nostri diritti, fra cui quello allo studio, 
altrove non sono riconosciuti. 
Io penso che possiamo cambiare la società, impegnandoci a non 
essere razzisti con gli altri, ad aiutare chi ha bisogno e ad apprez-
zare ciò che abbiamo.

Terlizzi Francesca III A Sia

Ciao Mamma,
ti scrivo da molto lontano, non so dirti però in che giorno e nem-
meno a che ora.
Qui fa caldo e la notte non ha fine, il ronzio delle zanzare non mi 
fa dormire.
E’ notte, e al buio non riesci a non pensare a casa… Sai, ripenso a 
quando ero lì con te e mi cantavi quelle canzoni prima di dormire, 
e quando andavamo insieme nei campi a raccogliere i frutti più 
buoni.
Ti scrivo e penso che le cose che a volte sembrano banali, viste da 
lontano, appaiono più belle.
Mamma, ti scrivo e penso che, mentre leggi, sto lavorando nei 
campi, sotto il sole, con il peso della stanchezza sulle spalle. L’uni-
ca cosa che mi dà forza è sapere che tu sei lì e mi vuoi bene.
Divido il mio letto con altre cinque persone e a volte passano gior-
ni senza farci una doccia. Vivo di niente e di altrettanto mi nutro. 
Trovo pace solo la notte, solo ora.
Ho chiesto al mio amico di un’associazione che ci sta aiutando, di 
mandarti questa lettera.
Mamma, ora devo andare. Perdona la calligrafia da prima elemen-
tare, ma l’emozione mi fa tremare le mani.
Ti voglio bene. Se senti la mia mancanza ricorda quelle canzoni 
che cantavamo insieme e vedrai che non saremo lontani.
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(Ho scritto una lettera,  cercando di immedesimarmi in un ragaz-
zo immigrato che scrive a sua madre, con l’ausilio di un amico di 
un’associazione)

Losurdo Michele IV B sia

La diversità è la paura dell’ignoto, di ciò che non conosciamo, ma 
solo in apparenza, perché ciò che non conosciamo esiste comun-
que, anche senza la nostra consapevolezza di esso. Questa paura 
nutre l’intolleranza verso tutto ciò che esce dagli schemi precosti-
tuiti dell’uomo per dare una risposta, mai vera, ai propri limiti.
Papa Francesco afferma che “migranti e rifugiati non sono pedine 
sulla scacchiera dell’umanità”, e invita a vincere i pregiudizi e le 
ostilità che spesso nascono nei confronti del diverso.
Rifiuto, sfruttamento, discriminazione, dolore e morte: questa è 
la dura realtà che affrontano i migranti ogni giorno, descritta dalle 
parole del Papa che chiede agli stati di cooperare per gestire meglio 
questo dramma: “ Non di rado l’arrivo dei migranti suscita nelle 
popolazioni locali sospetti e ostilità”. Nasce la paura che sconvol-
gano la tranquillità e la sicurezza locale.
La questione dei “diversi”, secondo il nostro pontefice, sussiste 
perché “all’accoglienza, alla solidarietà, ai gesti fraterni e compren-
sivi si contrappongono il rifiuto, la discriminazione, lo sfrutta-
mento del dolore e della morte”.
Tuttavia, nonostante i problemi e le difficoltà da affrontare, ciò 
che anima tanti migranti è il binomio fiducia-speranza. Essi por-
tano nel cuore il desiderio di un futuro migliore, del paradiso, che 
noi ricambiamo con lo sfruttamento e con  il renderli schiavi del 
XXI secolo, cosa impensabile.
Ogni persona è bella per la propria diversità. Si dice: “L’emozione 
è nera, la ragione bianca”. 
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Dovremmo pensare meno a quello che non dovrebbero fare gli 
altri, e più a ciò che dovremmo fare noi.

Elena Patruno  IV B  afm

Inutile pensare che questo mondo possa cambiare,
ci sono troppe difficoltà da affrontare;
speriamo solo che un giorno ciò possa migliorare
e che un ragazzo di colore possa lavorare
senza che qualcuno lo debba maltrattare;
che un omosessuale possa vivere una vita normale
e che nessuno lo possa giudicare;
e che nessuno lo debba giudicare…
Basta pensarci per sentirsi male.
Sconfiggiamo queste barriere e apriamo le nostre menti perché 
solo così potremmo andare verso un futuro migliore senza razzi-
smi.

Denise Graziano I B SIA
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