
MOVIMENTO ITALIANO PER LA GENTILEZZA 

BANDO DI CONCORSO 

 

Giunto al 5° anno dalla sua fondazione, il Movimento Italiano per la Gentilezza, con il Patrocinio 

del  

COMUNE DI PARMA 

PROVINCIA DI PARMA 

ROTARY CLUB DI PARMA 

ROTARACT  DI PARMA EST 

 

propone per l’anno 2004-2005 ai giovani di Parma, città gentile, un argomento di riflessione e 

lavoro sul  

SENSO CIVICO 

 

 un valore tanto antico quanto attuale, che, pur con alterne fortune, ha percorso, fino a noi, tutta la 

storia dell’uomo e ha sempre fortemente caratterizzato i periodi di crescita della civiltà, 

affievolendosi, invece, o scomparendo nei periodi di decadenza o di crisi. 

Oggi, alla luce della Gentilezza, il senso civico si rinnova, più vivo che mai, ed è inteso come 

impegno dell’uomo e del cittadino a far dono di sé alla comunità in cui è inserito, nella 

consapevolezza di appartenere ad un gruppo organizzato, in cui da un lato vi sono obblighi da 

rispettare e dall’altro forme di vita sempre più valide da promuovere per il bene di tutti. 

Vedere intorno a noi una città che cresce bella e ordinata, con una popolazione sana ed educata,  

all’interno di strutture che funzionano, ci dà soddisfazione e perfino gioia a livello personale, 

aiutandoci a vivere meglio. Possiamo quindi dire che il nostro quotidiano rispetto per le regole e la 

dedizione di ognuno a favore della “cosa pubblica” sono come un positivo boomerang, che parte da 

noi con uno certo sforzo, vibra nell’aria tersa all’intorno e poi ritorna a noi con infiniti vantaggi e 

gratificazioni. Dunque…………. 

 

- “COLTIVIAMO IL SENSO CIVICO, COME IL FIORE DELLA GENTILEZZA, E NE 

POTREMO GODERE TUTTO IL PROFUMO”.  

 

 



- Su questo motto, quest’anno, è stato predisposto un “Progetto”, rivolto agli alunni della terza 

media e del biennio superiore. 

Esso prevede la partecipazione delle scolaresche e/o dei singoli, supportati dai loro insegnanti e 

richiede un contributo in forma scritta (articolo di giornale, racconto, breve saggio). 

- In preparazione a tale impegno il Comitato Organizzatore, composto da Rappresentanti del 

Comune, della Provincia, del Rotary Club e del Movimento Italiano per la Gentilezza, sta 

preparando alcuni incontri con illustri giornalisti e autori, che si renderanno disponibili in date e 

luogo da comunicare al più presto. 

- Il termine per la presentazione degli elaborati sarà, comunque, il 31-3-2005. Dopo tale data, un 

apposita Commissione, nominata dal Comitato organizzatore, esaminerà e valuterà i lavori 

pervenuti, decretando i vincitori e attribuendo alle classi e/o ai singoli importanti premi. 

Inoltre, i componimenti più significativi avranno spazio sulla stampa locale. 

- La cerimonia di premiazione avverrà pubblicamente alla presenza delle autorità cittadine nel corso 

della 4 Conferenza Mondiale per la Gentilezza, che si terrà proprio a Parma dal 4 al 7 maggio 2005 

e a cui parteciperanno i rappresentanti di circa 20 Nazioni. 

 


