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La normalità, che cos’è la normalità? Continuiamo a parlare di diversità, essere diversi dal
“normale” e di dover accettare l’essere diversi. Quando in realtà non esiste né la normalità
né la diversità. Siamo solo noi e la società che stabiliamo cosa sia normale e cosa no, siamo
tutte persone, diverse sì, ma siamo persone. Ci creiamo nella nostra testa quello che per
noi è normale o quello che per noi è la perfezione e compariamo gli altri, persino noi stessi,
a questi standard di normalità, considerando gli altri diversi. Anche la società ci impone
degli standard che ci fanno sentire diversi o sbagliati, anche per cose che non possiamo
decidere noi.
(A.B.)

All the people are not normal, because everyone has problems in their life. That’s
why when we see a person in the wheelchair or Down. We should not push then
away, we should keep a good friendship with them.
(E.M.)

TUTTI SIAMO UGUALI.
SIAMO TUTTI DIVERSI.
IL DIVERSO È NORMALE.
A VOLTE BISOGNA RIFLETTERE.
(C.C.)

Noi siamo tutti diversi.
Non dovremmo vergognarci di quel che siamo.
Siamo tutti esseri umani.
(G.G.)

All the people in this world are different. Many people have disabilities and many people
don’t. But that does not hean people like us, who don’t have any disabilities shouldn’t
see them as equal as us. Everyone has their own diversity. We should help people who
have disabilities or dangerous diseases. Try to make them happy by spending some
time with them. We should not consider the mas they don’t have any vallie. We should
respect and treat them equally. Everyone are different by their look, colour or even
by personality. We should treat everyone in this world with equality.
(T.K.)

Oggi è un giorno diverso, ho scoperto una parte di me che non conoscevo,
oggi è il giorno della diversità. Ho capito che nessuno è uguale, ma tutti
siamo diversi e tutte le persone hanno un difetto. Anche io, ma non ci faccio
caso. Voglio mandarti un messaggio: vivi la tua vita al meglio e non metterti
in testa le parole della gente che ti dice non ce la farai, tu credi sempre in
te stesso.
(E.B.)

Non siamo tutti uguali e dobbiamo accettarci per come siamo. Non fare le
differenze. La vita non è facile come uno può pensare, niente e nessuno ti
regala qualcosa o una gioia, devi crearti tutto da solo e accontentarti delle
minime cose.
(S.V.)

La vita è preziosa, nessuno la può distruggere. Nessuno è uguale, nessuno è normale,
siamo tutti differenti. La vita è un dono di Dio, ognuno sceglie la sua vita. Anche se alcune
volte le persone ti dicono che non sei fatto per fare queste cose, non ascoltarle. Fai quello
che ti dice il cuore.
(M.A.B.)

La diversità è
come una luna rossa:
è diversa all’esterno,
ma internamente
stupenda.
La diversità è
come due paia di calzini,
esternamente diversi ma indossati
dalla stessa persona.
La diversità è una
Cosa stupenda che solo
Alcuni riescono a comprendere.
(D.O.)

Perché dovremmo giudicare gli altri? Perché dobbiamo comparare? Perché
dobbiamo giudicare l’aspetto di una persona, seppure siamo tutti umani con i
sentimenti? Le persone di oggi non sanno più quello che dicono, pensano che
tutti dovrebbero essere uguali e questo non serve a niente. È bello essere
diversi, perché non c’è niente di male. Immaginatevi di avere tutti lo stesso
aspetto, la stessa mente e funzione: come un robot. Sarebbe molto strano e
stupido. (C.C)

Che bel sentimento
sentirsi un po’ diverso.
Che affascinante emozione
non sentirsi come un errore!
Che meraviglia essere se stessi
senza dividerci in mille pezzi!
Che bene sapere di
non essere normale.
Che bene imparare,
vivere senza divesrificare.

(A.C.)

