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IL MANIFJESTO DELLE DIVERSITÀ 
 
Vogliamo un mondo multiforme. Multiforme nelle etnie, nelle lingue e nei costumi. Multiforme 
nei luoghi e nelle regioni. Multiforme nelle idee e nelle credenze. Multiforme nell’ateismo e 
nella religiosità. Multiforme nel lavoro e nella creatività. 

 
 
Il Fjestival delle Diversità - per una città, un Paese, un mondo solidale -  nasce da 
un’idea del Centro delle Culture, organismo del Movimento Umanista, come spazio di 
espressione, di incontro e di scambio di esperienze, per promuovere la cultura del volontariato 
e un'azione comune tra le realtà che operano nel no-profit.  
 
Il Fjestival delle Diversità è una risposta coerente a un mondo violento dove dominano 
discriminazione, guerra, logiche di profitto e individualismo. E' un grande evento che unisce 
musica, arte e cultura, orientato all’impegno sociale, all’approfondimento e alla riflessione sulle 
mille facce della diversità.  
 
Il Fjestival delle Diversità è uno spazio per raccontarsi, esibirsi, presentare e proporre le 
proprie attività, partecipare a forum e incontri a tema, assistere a concerti, performance 
artistiche da tutto il mondo e a momenti d'animazione. 
Il Fjestival delle Diversità ha in sé le caratteristiche per far convergere l’esperienza di tutti quei 
gruppi, associazioni, comunità e singoli individui che, pur occupandosi di tematiche 
apparentemente differenti, si riconoscono in principi comuni: 
 
• l'affermazione dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani 
• il riconoscimento delle diversità personali e culturali come una ricchezza da valorizzare 
• l’affermazione della libertà di scelta in materia di idee e credenze 
• il rifiuto della violenza e il riconoscimento della nonviolenza come metodologia d’azione. 
 
Il Fjestival delle Diversità è un laboratorio in grado di creare, tra le realtà partecipanti, una 
sinergia tale da amplificare la portata delle singole azioni di ognuno e porre le basi per future 
campagne comuni. 
Come umanisti che aspirano a un mondo diverso, libero dalla violenza e dalle ingiustizie sociali, 
crediamo che chiunque possa partecipare alla sua costruzione.  
Al di là e al di sopra delle peculiarità e delle differenze tra ogni gruppo o associazione, siamo 
convinti che sia possibile, e necessario, creare occasioni in cui collaborare, conoscersi e unire le 
forze per costruire un'alternativa non discriminatoria e nonviolenta a questo sistema. 
 
 
 
       Fjestival delle Diversità 
   “Qui c’è allegria, amore per il corpo, per la natura, per l’umanità e per lo spirito” 
 
 
 


