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                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 

                “I CARE!” 

Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 

Prot. n.  285                                                                                      Siderno 30 marzo 2021 

 

Ai Soci e Amici di “I Care!” 

 

 

 

 

Cari Amici e Soci di “I Care!”, 

           nel tempo sospeso di pandemia dobbiamo trovare lo 

spirito per affrontare questa fase che dura, ormai, da un anno e per ripartire. A 

proposito di ripartenza il mio appello è di vaccinarsi (una settimana fa ho fatto la 

prima dose di AstraZeneca, la seconda è prevista per il 10 giugno). Ma il vaccino che 

oggi vi propongo è un antico brevetto dell’amico prof. Ugo Mollica: la GENTILEZZA.  

È nata la RETE COSTRUIAMOGENTILEZZA e, qui di seguito, riporto in sintesi l’obiettivo 

che persegue: 
 

CHI SONO? 

Può essere un insegnante di classe, un dirigente scolastico, un insegnante di sostegno, un insegnante di 
religione, un professore, un insegnante di asilo nido, un insegnante universitario che con coerenza opera nel 
contesto scolastico-educativo (dall’asilo nido sino alla scuola secondaria di secondo grado ed Università) 
prendendosi cura del benessere e della crescita di bambini e ragazzi. 
 
COSA FANNO? 

Durante l’anno scolastico propongono azioni/attività, anche innovative, sulla gentilezza ed i valori che 
rappresenta rivolte agli alunni (all’interno della scuola), o alla Comunità (all’esterno dell’ambiente scolastico, 
o coinvolgendo i cittadini e le associazioni). 
Impegni 

1 / Essere coerente tra ciò che proponi e ciò che fai. 

2 / Partecipa alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza ( 22 Settembre ). Proponi durante l’anno 
scolastico azioni/attività, anche innovative, sulla gentilezza ed i valori che rappresenta rivolte agli alunni 

 

 



(all’interno della scuola), o alla Comunità (all’esterno dell’ambiente scolastico, o coinvolgendo i cittadini e le 
associazioni). 

3 / Condividi le azioni/attività sulla gentilezza svolte con e/o per la classe con la Rete Nazionale degli 
Insegnanti per la Gentilezza per accrescerne il valore e favorire la condivisione tra scuole per generare un 
effetto moltiplicatore a beneficio del maggior numero possibile di bambini e ragazzi. 

4 / Comunica le iniziative svolte anche coi media locali per dare visibilità alla gentilezza e favorirne la 
diffusione. 

5 / Collabora con l’Assessore alla Gentilezza qualora presente nel tuo Comune, oppure impegnati per 
richiederne la nomina al tuo Sindaco, per promuovere azioni/attività sulla gentilezza a beneficio di tutta la 
Comunità locale. 

  

Per approfondire la conoscenza della rete (ricca di iniziative e di buone pratiche) e 

per eventuali adesioni cliccare sul seguente link: 

 

https://costruiamogentilezza.org/chi-siamo/ 

 

Un caro saluto e tanti AUGURI! 
 

F.to Vito Pirruccio 

Presidente 

 

 

 

 

P.S. 

Vi allego l’intervista che ho concesso alla RETE e che verrà pubblicata sul sito 

https://costruiamogentilezza.org/chi-siamo/

