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Nella lingua afrikaans il termine
apartheid significa “separazio-
ne” e indica la rigida divisione
razziale che regolava le relazio-
ni tra la minoranza bianca e la
maggioranza non bianca dell’in-
tera popolazione. Diverse leggi
hanno messo in piedi il sistema,
una delle più ‘esclusive’ preve-
deva una serie di provvedimenti
tesi a rendere più difficile ai neri
l’accesso all’istruzione, pensan-
do ad oggi e alla didattica a di-
stanza la situazione rende la leg-
ge ancora più ridicola.
Fare scuola a distanza è difficile
ed il valore della scuola cresce
nella misura in cui cresce, in noi
ragazzi la voglia di ritornare sui
banchi, insieme, tutti insieme e
con tutti i nostri colori.
«Ho lottato contro il dominio
bianco e contro il dominio nero.
Ho coltivato l’ideale di una so-
cietà democratica e libera nella
quale tutti potessero vivere uni-

ti in armonia e con pari opportu-
nità. È un ideale per il quale spe-
ro di poter vivere e che spero di
ottenere. Ma se necessario, è
un ideale per il quale sono pron-
to a morire» questo dice Nelson
Mandela. E’ stato il primo presi-
dente nero della Repubblica Su-
dafricana, ha lottato per il suo
ideale di democrazia e libertà e

soprattutto si è battuto per i di-
ritti dei neri in Sudafrica, passan-
do anche 27, lunghissimi, anni
in prigione. E’un gigante del no-
stro tempo e, all’inizio degli an-
ni ‘90 della lotta all’Apartheid e,
per questo, ha ricevuto anche
un premio Nobel per la pace nel
1993.
Oggi però, si parla ancora di raz-

zismo: è ancora presente e diffu-
sa una mentalità che penalizza
persone ancora prima di essere
conosciute, che emargina uomi-
ni e donne solamente per il di-
verso colore di pelle, di religio-
ne, di scelte sessuali. È un reato
e un’offesa alla cultura, una del-
le tante forme in cui si manife-
sta l’ignoranza di alcuni uomini,
anche negli stati tra i più svilup-
pati al mondo come il nostro ad
esempio.
Nel nostro secolo, non dovreb-
bero più esserci episodi di vio-
lenza razziale ma il razzismo esi-
ste e si manifesta sempre più
spesso. Tutti gli esseri umani
hanno la stessa origine ed es-
sendo tutti uguali dovremmo
avere stessi diritti e gli stessi do-
veri non meritiamo di essere
classificati, nessuno lo merita
se, anche dagli studi basati sulla
genetica, dimostrano che il con-
cetto di “razza” è inesistente e
chi lo usa per discriminare è col-
pevole due volte.

Devì Conti,
Miranda Gennari,

Jennifer Martone,
Lucia Montebelli,

Emma Pratelli,
Sara Savoretti III B
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Il fenomeno del ’cat-calling’ sulle donne
«Condiziona la libertà di molte ragazze»

Dagli esperimenti sociali
emergono effetti distruttivi
sul mondo femminile
di tutto il mondo

Un collage di eventi nel mondo contro l’apartheid e le discriminazioni

Catcalling, la parola di origine
inglese, nasce dalla fusione del-
le parole “cat” che significa gat-
to, e “calling” chiamare. Questo
termina indica tutta quella serie
di apprezzamenti fatti a una don-
na per la strada da parte degli
uomini ma che, in realtà, risulta-
no essere tutto tranne che dei
veri ‘complimenti’, non sono né
un modo per cercare di cono-
scere la ragazza in questione né
per dimostrare un reale interes-

se. Si tratta di una vera e propria
molestia verbale. L’età media
delle vittime di catcalling è di 17
anni. Una ragazza che subisce
questo tipo di approccio da uno
sconosciuto nutre subito una
forte rabbia. Il senso di rabbia è
scaturito dal fatto che di fronte
ad una situazione di questo tipo
è inevitabile sentirsi impotenti,
incapaci di replicare.
Il catcalling rischia di condizio-
nare la vita di molte donne che
non si sentono più libere nel po-
ter indossare o meno ciò che ve-
ramente vorrebbero o poter sce-
gliere di percorrere determina-
te strade o vie da sole. Numero-
si esperimenti sociali sono stati
effettuati da gruppi di attiviste

femministe per dimostrare gli ef-
fetti distruttivi di questo feno-
meno sulle donne di tutto il
mondo.
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L’omofobia è l’avversione os-
sessivo nei confronti dell’omo-
sessualità che, forse nasconde
la paura di scoprirsi omosessua-
li. Oggi, per strada, può capita-
re ad ognuno di noi di guardare
con occhi diversi un uomo e
una donna che si baciano rispet-
to ad una coppia dello stesso
sesso che lo fa e questo deve
farci riflettere. Perchè lo faccia-

mo? Le coppie etero o omoses-
suali hanno gli stessi diritti. Esi-
ste una fondazione, la LGBT ov-
vero: Lesbica, Gay, i bisessuali
(che provano attrazione per en-
trambi i sessi), Trans (chi rifiuta
il proprio sesso, identificandosi
in quello opposto, fino ad assu-
merne le caratteristiche fisiolo-
giche). Questa associazione aiu-
ta queste persone, molto spes-
so, non accettate dalla propria
famiglia o dalla società e siamo
noi la ‘società’. Se amare è in-
nanzitutto un esercizio di liber-
tà, l’importante è amare e sentir-
si amati: non giudicare mai una
persona dalle apparenze e so-
prattutto dalle proprie scelte,
forse dovremmo ricordarcelo
più spesso quando passeggia-
mo per strada.
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Il mondo ideale di Nelson Mandela
«Una società democratica e libera dove tutti possano vivere in armonia e con pari opportunità»

ISTITUTO COMPRENSIVO MISANO

Ci siamo chiesti: è meglio
la didattica a distanza o la
scuola in presenza? Da su-
bito ha vinto la DAD. I van-
taggi? Abbiamo migliora-
to le nostre competenze
tecnologiche, la suddivi-
sione in gruppi durante le
lezioni potenzia gli studen-
ti in difficoltà. Gli svantag-
gi sono però di più: diffi-
coltà nell’apprendimento,
più distrazioni e l’aumne-
to della mancata voglia di
imparare. In conclusione,
la didattica a distanza è
uno strumento utile ma
non sostituisce le perso-
ne.
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SCUOLA

Vantaggi e svantaggi
della DAD

RAZZISMO

Oggi è purtroppo
ancora presente e
donne e uomini
vengono emarginati

Associazione

LGTB in aiuto
delle vittime
di omofobia

Molto spesso omosessuali,
bissessuali, trans non sono
accettati dalla famiglia
e dalla società


