
ProMosaik e.V. – una giovane 
associazione 

ProMosaik e.V. è una giovane associazione, 
fondata nel 2014 a Leverkusen, la quale 

persegue l'obiettivo di impegnarsi su scala 
mondiale per il dialogo interculturale e 

interreligioso e per la cultura dei diritti umani e 
della pace.   

Pertanto il sito web è plurilingue.  

Il mondo è plurilingue e anche noi lo siamo! 
 



Dove potete leggerci… 

ProMosaik e.V. scrive a favore del dialogo 
interculturale e interreligioso e per i diritti 

umani:  

- sul sito web www.promosaik.com,  

- sul blog www.promosaik.blogspot.de,  

-  su Facebook e Twitter e  

- pubblica anche libri inerenti temi rilevanti.  

http://www.promosaik.com/
http://www.promosaik.blogspot.de/


ProMosaik per il collegamento – il portale 
gratuito dell'associazione 

ProMosaik e.V. opera nel segno del 
collegamento e del dialogo, della sinergia e 

dell'incontro.   

 L'associazione gestisce un portale gratuito per 
tutte le associazioni che si impegnano nei campi 
del culturale, del sociale, dei diritti umani e del 
sostegno allo sviluppo. Le associazioni possono 

presentare gratuitamente i loro obiettivi e 
progetti sul sito di ProMosaik e.V.. 



ProMosaik e.V. è critica – il portale 
gratuito per le recensioni 

ProMosaik e.V. gestisce anche un portale di 
recensioni sul quale è possibile pubblicare 

gratuitamente recensioni di libri, film, 
conferenze e manifestazioni sui temi rilevanti 

per l'associazione. Chiunque può pubblicare dei 
contributi, a prescindere dal fatto che sia socio o 

meno dell'associazione. 



Servizio gratuito per autori ed autrici  

ProMosaik e.V. offre agli autori e alle autrici la 
possibilità di pubblicare e presentare i loro 
articoli o libri sul sito web dell'associazione.  

Sarà ProMosaik a occuparsi dell'edizione. 
ProMosaik e.V. pubblica anche comunicati 
stampa gratuiti per gli autori e le autrici.   



Il credo di ProMosaik e.V. 
ProMosaik e.V. opera con impegno secondo i 

principi del suo Manifesto, che contiene i principi 
fondamentali e il credo dell'associazione. I principi 
più importanti sono: dignità umana, diritti umani, 

etica, tolleranza, agire socio-politico dinamico, 
dialogo e molteplicità, pace e giustizia ed empatia 

interculturale e interreligiosa.  



ProMosaik e.V. necessita di fare ricorso a 
sponsor… 

ProMosaik e.V. ha bisogno del supporto di 
sponsor per finanziare nuovi contributi, libri e 

traduzioni. Le traduzioni di libri costituiscono un 
contributo essenziale alla promozione del 

dialogo interculturale e interreligioso e alla 
diffusione di una vera cultura dei diritti umani.   



A cosa aspira ProMosaik e.V.? 
 

ProMosaik e.V. si impegna per la pace nel mondo e 
per i diritti umani e cerca il dialogo con i vari 

raggruppamenti e correnti della società civile, allo 
scopo di creare un mondo pacifico e colorato, 

basato sull'anti imperialismo, sul coraggio civile e 
sull'iniziativa socio-politica della gente comune, che 

scrive la storia per ProMosaik e.V..   

  



Il mosaico come conquista e come sfida 

Nel simbolo del mosaico, ProMosaik e.V. vede la 
molteplicità delle religioni, delle culture e delle 

lingue in un gioco armonico e colorato, che deve 
però porsi nuove sfide giorno dopo giorno. Per 

ProMosaik e.V. il mosaico non è un prodotto 
finito, ma una lotta quotidiana.   

  



Il singolo tassello:  
identità e incontro 

Il singolo tassello del mosaico rappresenta per 
ProMosaik e.V. l'identità del singolo, che non 
perde il proprio colore quando crea dei ponti 
con altre religioni, culture e lingue. ProMosaik 
e.V. crede nell'identità e nella consapevolezza 

del singolo come requisito per il dialogo 
empatico.   



ProMosaik e.V. rimane ottimista 

ProMosaik e.V., nonostante tutte le guerre, i 
conflitti e i contrasti, crede nella creazione di 
una società davvero tollerante, diversificata e 

dinamica, nella quale l'uomo non sia 
caratterizzato come tale dal colore della pelle, 

dall’appartenenza religiosa, dall’etnia e 
dall’origine culturale, bensì dalla propria etica, 
dai principi che regolano il suo agire e dalla sua 

dignità.      



ProMosaik e.V. significa lotta 

ProMosaik e.V. si oppone a ogni forma di 
oppressione, schiavitù, disprezzo dei diritti dei 

bambini e delle donne, lavoro forzato, razzismo, 
xenofobia, discriminazione e filosofia 

dell'apartheid. ProMosaik e.V. si oppone a ogni 
forma di radicalismo di destra e alla filosofia 

dell'apartheid.  



ProMosaik e.V.: il dialogo mediante la 
traduzione di libri  

ProMosaik e.V., per supportare la propria attività 
di traduzione di libri, ha fondato l'agenzia di 
traduzioni ProMosaik Trans a Istanbul Fatih. I 
libri rappresentano uno strumento importate 
per il dialogo interculturale e interreligioso. 

Conoscere l'Altro permette di abbattere 
stereotipi e pregiudizi.  

I libri sostengono la lotta per i diritti umani e la 
pace.  


