
 

  

epc insegnanti, 
 

TITOLO:  Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) 

                offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2022/2023 

 

                                     l’Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor propone Costruiamo 

Gentilezza come progetto educativo rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, 

oltreché agli studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.  

Costruiamo Gentilezza è un progetto gratuito, partecipato e diffuso, volto ad 

accrescere il benessere della comunità mettendo al centro bambini e ragazzi. A 

discrezione degli insegnanti il progetto potrà durare l’intero anno scolastico 2022/2023, oppure un 

periodo determinato. 

Gli obiettivi di Costruiamo Gentilezza sono: 1 saper conoscere e riconoscere la gentilezza, 2 saper 

generare e costruire pratiche di gentilezza per il bene comune, 3 saper condividere le esperienze 

maturate. 

Il progetto prevede 3 fasi. Ogni classe / scuola è autonoma nella loro attuazione. 

 

1- ESSERE GENTILI riguarda la cultura della gentilezza. Considerando che la gentilezza 

generalmente é “ciò che fa stare bene chi la propone e chi la riceve”, ogni insegnante potrà 

trasmetterla e favorirne la conoscenza ai propri alunni nella modalità che riterrà più 

opportuna (letture, video, condivisione esperienze, momenti di confronto...). 
 

Gli insegnanti che lo desidereranno potranno richiedere il riconoscimento gratuito di 

INSEGNANTE PER LA GENTILEZZA (ossia un insegnante che si impegna a diffondere la 

pratica della gentilezza), semplicemente condividendo una buona pratica di gentilezza 

di accesso di cui si ha esperienza tramite il seguente link:  

https://costruiamogentilezza.org/costruttori-di-gentilezza/insegnanti-per-la-gentilezza/ 

  

2- FARE GENTILEZZA cioè generare e costruire pratiche di gentilezza. Ogni insegnante sarà 

libero e autonomo nello scegliere la modalità con cui coinvolgere la propria classe ad 

attuare le pratiche di gentilezza che possono prevedere la partecipazione di genitori, 

associazioni del territorio, amministrazioni comunali...  

Le pratiche di gentilezza sono a costo 0, semplici, facilmente  

replicabili e lasciano un bel ricordo, sono adattabili a seconda  

delle caratteristiche e delle esigenze della comunità                                        

scolastica che le attua.  

 

https://costruiamogentilezza.org/costruttori-di-gentilezza/insegnanti-per-la-gentilezza/


 

 

 

A supporto degli insegnanti sono messi a loro disposizione alcuni STRUMENTI DI 

GENTILEZZA come giocopedia della gentilezza, archivio delle buone pratiche di 

gentilezza, le panchine viola, i presidi di gentilezza per la pace, prima e dopo 

gentilezza, le giornate nazionali dei giochi della gentilezza – dal 22 

Settembre al 2 Ottobre, la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati 

– 21 Marzo. I suddetti strumenti sono gratuiti e di libero accesso. Ognuno può scegliere 

quali strumenti utilizzare: https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/ 

 

3- COMUNICARE GENTILEZZA corrisponde alla condivisione delle esperienze maturate come 

risorsa importante per tutti coloro che vorranno riproporre le pratiche di gentilezza 

attuate. Comunicare gentilezza consente di conservare il ricordo di quanto svolto. Le 

esperienze vengono condivise compilando l’apposito form. Quanto condiviso sarà riportato 

nel blog dedicato:  https://costruiamogentilezza.org/blog/#condividi-esperienza 

 

Sono messe a disposizione delle scuole un massimo di 20 puntate radiofoniche (gestite 

telefonicamente, non si vedono i volti dei partecipanti) di Spazio Costruiamo Gentilezza 

volte a far emergere il valore della propria comunità scolastica attraverso la gentilezza. 

Le puntate radiofoniche sono ascoltate in tutta Italia sulla webradio www.radiospazioivrea.it 

, vanno in onda dalle 19 alle 21 e non prevedono interruzioni pubblicitarie: 

http://www.radiospazioivrea.it/podcast/spazio-costruiamo-gentilezza-2022/ 
 

Inoltre ogni classe / scuola potrà scegliere autonomamente come comunicare le proprie 

pratiche di gentilezza, allestendo mostre, organizzando momenti di incontro con la 

comunità, scrivendo comunicati ai giornali locali…  

 

Costruiamo Gentilezza potrà essere proposto in Italiano, o con altre lingue veicolari.  

La progettualità a seconda dell’/delle attività scelta/e potrà svolgersi nei locali scolastici (aule, 

palestra, cortile…), o in modalità online.  
 

Per partecipare a Costruiamo Gentilezza, come classe / scuola è sufficiente inoltrare una mail 

riportando il nome della scuola, il nome e cognome dell’insegnante referente, il contatto mail e 

whatsapp e le attività che si intendono svolgere a progettonazionale@costruiamogentilezza.org   
 

Per ulteriori informazioni scrivere a info@costruiamogentilezza.org ,                                              
oppure telefonare al 328.2955915.  

 

Dott. Luca Nardi (Coordinatore Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza)  
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