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A tutti i Docenti  

        Alle Famiglie  
 

 

 

 

 

 
 Oggetto : Giornata mondiale della Gentilezza . 

 

Carissimi, 

il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza. Questa ricorrenza offre lo spunto per 
invitare bambini, ragazzi, personale scolastico e famiglie  a riflettere sull’importanza di essere 
gentili con tutti. È un’occasione in più per moltiplicare le parole e i gesti di rispetto e di attenzione 
verso gli altri, cosa che naturalmente dovrebbe essere fatta ogni giorno e non solo nel “giorno 
gentile”. La giornata della gentilezza tuttavia può diventare il pretesto per introdurre il tema della 
relazione con gli altri, per discutere in classe sulle parole che usiamo, gli atteggiamenti e le 
attitudini che esprimiamo.  

Il rispetto e la gentilezza sono valori fondamentali su cui intessere relazioni positive e costruttive 
con gli altri. Come diceva Goethe, “La gentilezza è una catena che tiene uniti gli uomini.” La 
gentilezza è essenziale per tenere insieme le persone, a qualsiasi livello, per non sprecare il 
patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri.  

Avete mai riflettuto su quante cose possono cambiare, in meglio, nella nostra vita e in quella di chi 
ci circonda se ci poniamo con mitezza invece che con arroganza?Aiutiamo soprattutto i nostri 
ragazzi, che non sono solo i nostri alunni e i nostri figli, ma il futuro dell'umanità, a imparare questo 
modo di porsi verso gli altri.  

Essere miti è davvero un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati 
abituati all’uso sempre più frequente della forza, che invece divide. Quello che  viene proposto dai 
social e dalla televisione è spesso un atteggiamento arrogante verso l'altro, noi come scuola e voi 
come famiglie, uniamoci per far sì che la loro normalità sia invece la gentilezza, facciamolo per 
loro, ma anche per il futuro della nostra società.  

Ma come si può educare all’attenzione nei confronti di se stessi e degli altri, di coloro che sentiamo 
simili e vicini e, soprattutto, verso chi ci appare distante e differente? Lo si può fare attraverso 
proposte concrete e coinvolgenti che devono cercare di agire nelle due direzioni: quella di aprire le 
menti e quella di aprire il cuore. Il rispetto, infatti, non si insegna attraverso i richiami al dover 
essere, ma trasmettendo più conoscenze e informazioni sul mondo, su di sé, sugli altri e sulle 
dense e inestricabili interazioni che uniscono da sempre le vicende umane e i contesti diversi. Il 
rispetto lo si insegna anche allenando i nostri alunni all’empatia, all’ascolto di sé e degli altri, a 
lasciare spazio e tempo a ciascuno, a capire punti di vista diversi dal proprio.  
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Con questa premessa invitiamo tutti gli insegnanti a svolgere delle attività concrete o di riflessione 
durante tutta la settimana che va da lunedì 8 a sabato 13 novembre.  
Il nostro giornalino Miniscoop ci aiuterà a condividere le nostre e a renderle un’esperienza unica e 
partecipata. 
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Marianna ROBERTO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 

 
 


