
 

 

 

           

Ardea, 13 novembre 2022 

    COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Gentili genitori,  

si porta a conoscenza che il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza, questa data non è stata 
scelta a caso, ma coincide con la giornata d’apertura della Conferenza del “World Kindness Movement” a 
Tokyo, nel 1997, che si è chiusa con la firma della Dichiarazione della Gentilezza. 

L’obiettivo di questa giornata è di guardare oltre noi stessi, oltre i confini dei diversi Paesi, oltre le nostre 
culture, etnie e religioni. 

Si tende a sensibilizzare al fatto di renderci conto che siamo cittadini del mondo e che, in quanto tali, 
abbiamo spazi e presenze da condividere, abbiamo dei luoghi pubblici da curare, degli animali 
da proteggere, un sistema da conservare e uomini da accogliere e valorizzare. 

Per il secondo anno la nostra Scuola ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale della Gentilezza e, da 
questo anno, è iscritta fra le 50 scuole d’Italia che partecipano al movimento di sensibilizzazione alla cura e 
al rispetto dell’altro. 

In questo periodo storico in cui assistiamo ad una crescente violenza latente, ovunque strisciante, 
riteniamo che sia fondamentale educare i nostri figli al rispetto di sé e degli altri, delle regole di convivenza 
e della solidarietà. È importante, dunque, che la Scuola e la Famiglia, in quanto primarie Istituzioni 
educative, lavorino di concerto-con la stessa finalità e nel rispetto dei distinti ruoli- affinché le ragazze e i 
ragazzi di oggi sperimentino forme di accoglienza e condivisione attraverso atti di Gentilezza e Bellezza. 

Durante la settimana dal 14 al 18 novembre 2022 i Docenti e gli Alunni del nostro Istituto lavoreranno sulle 
tematiche citate, realizzando percorsi in continuità fra i tre ordini di scuola. 

Ci auspichiamo che gli adulti che educano, genitori e docenti, siano modelli da esempio per le nuove 
generazioni. Se vogliamo dare avvio a un miglioramento, se vogliamo raggiungere l’obiettivo di una 
coesistenza non solo pacifica ma anche di crescita, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione e le nostre 
cure su quello che abbiamo in comune. 

Solo così possiamo essere parte di un mondo migliore. 

Buon lavoro. 

       La Dirigente 

       Fulvia Schiavetta 

 


