
La settimana della gentilezza – Comunicato stampa 

 

L’inquilino bisbetico sorride e i vicini si domandano il perché: erano ormai anni che non lo 

faceva! L’unico a sapere il motivo del suo sorriso è il bambino che vive all’ultimo piano del 

condominio perché questa mattina prima di andare a scuola si è preoccupato di dare una mano 

all’anziano brontolone per scendere le scale.  

I pompieri stanchi dopo una notte insonne trascorsa a spegnere un incendio tornano in caserma e 

lì tutte le mogli e i figli li aspettano con impazienza con un piatto caldo. 

Questi gesti rappresentano soltanto due esempi di ciò che potrebbe accadere durante la settimana 

della gentilezza! Il 5 aprile partirà infatti un’iniziativa organizzata dai ragazzi di 3°G, 3°D e 2°G 

delle scuole Fassi che porterà tutte le famiglie dei 1546 ragazzi del comprensivo Carpi 2 a 

compiere deliberati atti di gentilezza. 

Il calendario della settimana è ricco di iniziative. 

Saranno organizzati eventi aperti al pubblico, tra i quali due concerti: il primo vedrà protagonista 

l’orchestra di fiati dell'Istituto musicale Tonelli e si terrà presso il Centro Anziani in via Cuneo 

il 4 aprile; il secondo avrà luogo presso la scuola Guido Fassi il giorno 10-04-2014 alle 20.30. Il 

concerto si intitola "Quadri di un'esposizione", ad opera del  Nubilaria Clarinet Ensemble e 

verterà sull'omonima composizione di Modest Mussorgsky. Vi sarà anche la partecipazione 

straordinaria di Francesca Mussini: l'artista disegnerà dal vivo proiettando sullo schermo il suo 

lavoro. 

Un altro momento aperto alla cittadinanza è la dimostrazione dei cani per non vedenti del Lions 

Club che si svolgerà nel cortile delle scuole Fassi il giorno 12 aprile alle ore 11. 

All'interno dell'istituto durante la settimana gli alunni di tutte le classi si impegneranno a 

compiere il maggior numero possibile di gesti di gentilezza disinteressata sia a casa sia a scuola. 

I gesti saranno segnati su cartelloni posti in ogni aula e verranno documentati sui diari di bordo 

ed eventualmente anche sulla Pagina Facebook appositamente creata (sempre dai ragazzi) che si 

può trovare cercando nel social “settimana della gentilezza”. Sulla pagina vi saranno anche le 

Kindness Nominations: un'idea avuta da un'alunna per trasformare in una catena costruttiva di 

atti gentili le ormai tristemente famose Nec Nominations. 

Sarà inoltre organizzata all'interno dell'istituto una gara di frasi originali sulla gentilezza; le frasi 

selezionate saranno trasformate in poster e con essi sarà realizzata una mostra dal titolo 



"Gentilezza aumentata" nei corridoi della scuola. I poster con le citazioni diverranno Punti di 

interesse che rimanderanno a video o risorse multimediali create dai ragazzi sul tema.  

Per tutti i ragazzi il giorno finale ci sarà un regalino, cioè i biscotti della gentilezza preparati da 

genitori volontari: verranno consegnati due biscotti a ogni alunno, corredati da un bigliettino 

contenente una citazione sul tema della gentilezza. 

Durante la settimana diverse classi si recheranno alla Casa del volontariato dive si 

avvicineranno al mondo delle associazioni carpigiane anche attraverso un laboratorio. Sarà poi 

proposta l'azione 

“Aggiungi un prodotto alla tua spesa”: i ragazzi dell’istituto (se vorranno) diranno ai genitori 

di aggiungere un prodotto alla loro spesa. I prodotti raccolti alla fine della settimana saranno 

donati al social Market “Il Pane e le rose” che aiuta le famiglie in difficoltà a fare la spesa. 

I ragazzi hanno poi organizzato Kind presents, un'iniziativa in cui ogni ragazzo riceverà un 

bigliettino con il nome di un compagno al quale dovrà poi fare un regalo/pensiero gentile in 

forma anonima.  

Tante idee scaturite dalle fertili menti degli alunni di tre classi insomma, ma tutte con un unico 

scopo: sensibilizzare ragazzi e famiglie sull'importanza degli atti di altruismo gratuito e 

disinteressato, portatori di una visione diversa della relazione con gli altri e della vita in società.  

 

Di Maddalena Grillenzoni e Barbieri Elena classe 3^G Scuola media Fassi 

 

 

 

 

 

 

  

                         


