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CIRCOLARE n. 78 

 

Oggetto: 13 Novembre – Giornata Mondiale della Gentilezza 

 

Si comunica che, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, in tutte le aule e 

negli spazi comuni dei due plessi dell’Istituto saranno collocate delle locandine che riportano una 

“regola di gentilezza”, proposta e illustrata dagli alunni del Liceo Scientifico e Classico, sotto la 

guida della prof.ssa Morena Petrillo, docente di Discipline Pittoriche e Plastiche. 

Tutte le “regole” sono state riunite in un decalogo, un manifesto della gentilezza che 

vuole promuovere comportamenti rispettosi dell’altro, dei suoi pensieri e dei suoi punti di vista. 

La frase simbolo adottata per questa Giornata è: “Ci sono luoghi al mondo in cui, oltre 

alle regole, conta la gentilezza”, ispirata al titolo di un libro del fisico divulgatore Carlo Rovelli e 

utilizzata per sottolineare come il doveroso rispetto delle regole che la scuola promuove non può 

essere disgiunto dalla valorizzazione di atteggiamenti di tolleranza e di collaborazione, 

indispensabili in ogni comunità che aspiri a migliorare se stessa e i suoi componenti. 

Si ricorda che la Giornata Mondiale della Gentilezza, introdotta in Italia dal 2000, ricorre 

il 13 Novembre non per una scelta casuale, ma perchè è questa la data in cui si è svolta la giornata 

di apertura della Conferenza del Word Kindness Movement, svoltasi a Tokyo nel 1997 e terminata 

con la firma della Dichiarazione della Gentilezza. Al fine di fornire uno spunto di riflessione 

sull’importanza della gentilezza per stabilire ponti tra noi e gli altri, si riporta un brano di  

di Eugenio Borgna, psichiatra fenomenologo: 
«La gentilezza ci consente di allentare le continue difficoltà della vita, le nostre e quelle degli altri, di essere aperti agli 

stati d’animo e alla sensibilità degli altri, di interpretare le richieste di aiuto che giungano non tanto dalle parole 

quanto dagli sguardi e dai volti degli altri: familiari, o sconosciuti. La gentilezza è un fare e un rifare leggera la vita, 

ferita continuamente dalla indifferenza e dalla noncuranza, dall’egoismo e dalla idolatria del successo, e salvata dalla 

gentilezza nella quale confluiscono, in fondo, timidezza e fragilità, tenerezza e generosità, mitezza e compassione, 

altruismo e sacrificio, carità e speranza. La gentilezza è come un ponte che mette in relazione, in misteriosa e talora 

mistica relazione, queste diverse disposizioni dell’anima: queste diverse forme di vita: queste diverse emozioni. Ma la 

gentilezza è un ponte anche perché ci fa uscire dai confini del nostro io, della nostra soggettività, e ci fa partecipare 

della interiorità, della soggettività, degli altri; creando invisibili alleanze, invisibili comunità di destino, che allentano 

la morsa della solitudine, e della disperazione, aprendo i cuori ad una diversa speranza, e così ad una diversa forma di 

vita». 

Eugenio Borgna, La dignità ferita, Feltrinelli (2015)  
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