
 

Diversità oggi  

 
 

Diversità nella convivenza 

 
Molte persone in Germania oggi sono  

aperte per gli immigrati. 

Questo è ciò che ha scoperto l'Università di Bielefeld. 

La maggior parte dei tedeschi vuole, 

che vivere insieme in Germania  

è vario e colorato. 

 

I nuovi immigrati dovrebbero appartenere. 

Questo è ciò che il governo tedesco sta promuovendo. 

Vuole che le persone negli uffici tedeschi siano diverse.  

Questo dovrebbe portare a meno xenofobia. 

 

Ma nella vita quotidiana c'è ancora xenofobia 

e le persone che sono contro la diversità. 

 

Ci sono molti passi coinvolti, 

per lottare per la diversità. 
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Per esempio: 

 La scuola completa integrata Bovenden si impegna per la diversità. 

È attiva nella rete  

"Scuola senza razzismo - scuola con coraggio".  

 In Germania, dal 2013 ci sono stati  

un giorno di diversità ogni anno.  

Nel 2021 il motto era 

"Insieme siamo la diversità".  

 

Questi passi sono necessari. 

Questo è dimostrato dall'esempio di una famiglia di Münster. 

Ha accolto un ragazzo di Haiti. 

Gli viene spesso chiesto del colore della sua pelle. 

Per la famiglia, questa è l'esclusione. 

C'è ancora oggi ostilità verso gli ebrei. 

La parola pesante è antisemitismo.  

Il rapper Ben Salomo sperimenta  

ostilità verso gli ebrei e minacce  

nelle scuole e su internet. 

Questo è quello che ha detto in ottobre 2021  

alla scuola completa integrata Bovenden.   



 

 

Abbiamo tutti bisogno di cambiare i pregiudizi. 

Affinché la gente qui possa vivere pacificamente e con rispetto  

possono vivere insieme!   

 

 

 

 

 La famiglia e i compiti delle donne e degli uomini 

 

Il vecchio modo di pensare alla famiglia  

è cambiato.  

Ci sono nuovi pensieri,  

come può essere la famiglia.  

Per esempio: 

 Ci sono sempre più famiglie con bambini 

in cui i genitori non sono sposati. 

 Ci sono famiglie patchwork.  

I bambini comuni vivono qui  

e i figli di precedenti relazioni dei genitori insieme. 

 Ci sono famiglie con due madri o due padri.  

Questa è chiamata la famiglia dell'arcobaleno. 

 

Anche i pensieri sulle donne e sugli uomini stanno cambiando. 



 

 

La legge fondamentale dice da tempo: 

Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. 

 

Ma spesso guadagnano ancora meno degli uomini, 

anche se hanno qualifiche scolastiche e professionali altrettanto buone.  

come hanno fatto gli uomini. 

All'età della pensione, la donna riceve molto meno soldi dell'uomo.  

 

Le donne spesso non sono capi sul lavoro. 

Tuttavia, molte donne trovano il loro lavoro importante. 

Vogliono guadagnarsi il proprio denaro. 

Vogliono essere indipendenti. 

E realizzare se stessi.  

 

Quindi c'erano dei passi forzati nel  

uguaglianza di donne e uomini. 

Ma la donna e l'uomo sono  

non ancora completamente uguali.  

 

 

 

 



 

 

 

Vita d'amore 

 

In alcuni paesi, gli omosessuali sono  

ancora oggi perseguitati e imprigionati. 

Per esempio, in Russia. 

Lì, uomini e donne omosessuali sono  

attaccato in strada e picchiato o stuprato. 

Questo è un tentativo di cambiarli.  

Alcuni si riuniscono in pubblico  

e vogliono combattere con esso. 

Poi la polizia ha messo fine alla cosa. 

 

Le persone con sessualità diverse sono chiamate LGBTQI. 

Questo è in breve lesbiche, gay, bi, trans, queer e intersessuali. 

Ancora oggi in Germania, le persone LGBTQI sperimentano 

ostilità, esclusione e violenza.  

Ogni anno il movimento LGBTQI fa   

Christopher Street Day (CSD) in molte città. 

In questo modo, sostiene la diversità.  

Dobbiamo continuare a difendere le LGBTQI in futuro.  



 

 

 

L'arte e l'arte della vita 
 

L'arte e l'arte di vivere sono libere oggi. 

La Legge Fondamentale afferma: 

Arte e scienza, cultura e arte sono libere. 

 

Lo stato dà soldi alle istituzioni culturali. 

Per lo stato è importante  

che gli artisti lavorano in modo indipendente.  

La gente parla sempre pubblicamente della libertà dell'arte. 

In democrazia, la libertà artistica deve  

essere discusso sempre. 

 

L'artista tedesco Heinrich Böll disse  

già negli anni '60: 

"L'arte deve andare troppo lontano,  

per scoprire,  

quanto lontano possa andare". 

 

 

Tradotto da Benedetto e Sascha Bocchino 

 


