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Ai docenti,
della Scuola di ogni ordine e
grado
Al SITO WEB
OGGETTO: Settimana della Gentilezza 8-14 Novembre 2021
Il 12 novembre è il giorno clou della Settimana Mondiale della Gentilezza, che in tutto il mondo
viene dedicata alla divulgazione di quel che davvero significa essere gentili, cioè comportarsi in
modo da mettere al centro la cura e l’attenzione per gli altri. È un giorno in cui ci si chiede di saper
sorridere, saper ascoltare, saper mettere il benessere degli altri al centro, nella convinzione che la
luce di tante piccole candele possa illuminare il mondo e che la cura, il rispetto, l’empatia e
l’attenzione possano davvero essere contagiose.
Ritenendo che il valore della gentilezza sia un valore importante, da coltivare per il miglioramento
della convivenza civile e per l’acquisizione di competenze da spendere nei diversi ambiti della vita
personale e professionale, i docenti e gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo Fratelli Linguiti di Giffoni Valle Piana hanno deciso di vivere
insieme la Settimana della Gentilezza, dall’8 al 14 novembre.
Attraverso l’arte e la poesia, la narrazione e la riflessione personale e collettiva, cercheremo di
capire il valore di un gesto gentile, donato e ricevuto, nella vita quotidiana, nella scuola luogo del
sapere, ma anche luogo per eccellenza di relazione, di comunicazione e di condivisione.
Quest’anno, inoltre, sarà allestito in ogni plesso dell’Istituto uno spazio dedicato alle attività
“gentili”, dove tutti possono lasciare un pensiero, una poesia in forma anonima. I lavori
verranno pubblicati in un collage sul sito della scuola.
Educare alla gentilezza significa educare al rispetto per l’altro, all’accoglienza di ogni diversità,
significa proporre un’alternativa ad ogni forma di prepotenza, favorendo percorsi di soluzione non
violenta ai normali conflitti di un gruppo.
Non vogliamo che questi pensieri e gesti concreti di gentilezza si esauriscano in una settimana, ma
piuttosto desideriamo che l’impegno di questi giorni sia uno stimolo per tutti noi a riscoprire e a
vivere ogni giorno il semplice gesto di ringraziare, di salutare, di rispondere con cortesia, di
rispettare le idee dell’altro, di accorgersi di chi ci sta accanto, insomma, in una parola di essere
gentili.
Quest’anno la settimana dedicata alla gentilezza si arricchirà di nuovi eventiAttività di diffusione di gesti gentili per le strade del paese, il muro della gentilezza in
collaborazione con la PROLOCO di Giffoni V.P., e l’incontro on-line con il sacerdote Don
Alessandro Bottiglieri e con la psicologa Dott.ssa Rosaria Grassi.
Qui di seguito i link per gli incontri programmati
Settimana della Gentilezza-incontro con gli alunni- Don Alessandro Bottiglieri
Lunedì, 8 novembre · 10:00AM – 12:30PM
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/itu-mope-nyd

La settimana della Gentilezza- incontro con la Dott.ssa Rosaria Grassi
Venerdì, 12 novembre · 10:00AM – 12:30PM
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/sgz-yihx-axz
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