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I NOSTRI PROGETTI
• Il primo progetto l’abbiamo pensato e ideato per il fatto che ,
ci sono persone che discriminano i cinesi o le persone orientali
in generale.
• Quel che è meno facile da ignorare è la discriminazione il
razzismo “di secondo livello” a familiari stretti che nonostante
alcun contatto stanno subendo lo stesso trattamento, con
episodi spiacevoli nella vita sociale e lavorativa.
• E quindi con questo progetto vorremo far capire che il rispetto
va sempre considerato e non essere razzisti mai con nessuno
ne se e di un altro colore e ne se e di un’altra specie. Bisogna
essere prudenti ma con un certo comportamento , con tutti
noi e rispettando l’uno e l’altro.

Primo progetto
SULLA DISCRIMINAZIONE E
RAZZISMO.
NON SONO UN CORONAVIRUS
NON GIUDICARMI

RESPECT

SECONDO PROGETTO
• . Ciò che rende gli esseri umani unici sono le proprie diversità, ma troppo spesso queste
differenze scatenano il razzismo e gli insulti un problema che ancora oggi si discute, in
quanto le persone vengono definite “diverse” per via della cultura, religione e costumi.
• IL secondo progetto appunto come detto prima , parla sul razzismo, ma in questo caso
parliamo del RAZZISMO SUI SOCIAL molto pericoloso e azioni spiacevoli che accadono.
• Per noi adolescenti ma crediamo un po’ tutti sui social far parte o essere il protagonista di
un atto di razzismo o insulti contro di noi fa veramente male e certi ragazzi si tolgono la vita
per questo.
• Il messaggio che vorremmo darvi e che dobbiamo essere forti non mollare e rispettare le
persone definite diverse che invece sono uguali a noi , Dio ci ha creati tutti uguali qui
nessuno e diverso. Per quelli che sono stati protagonisti di atti di razzismo dobbiamo aiutarli
e mandare un messaggio a tutto il mondo che dobbiamo essere tutti fratelli e non odiarci
ma rispettarci.
• IL RISPETTO CI RENDERA’ MIGLIORI

