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UN MOVIMENTO CON DUECENTOMILA CITTADINI ATTIVI

Giornata mondiale della gentilezza
(ma in Italia dura tutta la settimana)
Si celebra oggi 13 novembre la Giornata mondiale della gentilezza. Fino a domenica le
iniziative online del movimento «Italia Gentile» che, nato con la prima ondata del Covid,
riunisce oggi decine di Comuni italiani e oltre 200mila cittadini

di  Paolo Foschini

Oggi, venerdì 13 novembre, è la Giornata Mondiale della Gentilezza. Il che,
oltre a una serie di iniziative che il mondo intero ha dovuto rivedere in versione
«virtuale» per poterla celebrare in sicurezza senza rinunciarvi, si traduce per quanto
riguarda l’Italia in una intera settimana di eventi online che - iniziati lunedì scorso -
andranno avanti fino a domenica 15 . Sono i «Dialoghi di gentilezza con il
movimento Italia Gentile» in diretta in diretta streaming su www.italiagentile.com
(ci trovate anche il programma) dedicati al tema della gentilezza come valore
personale e sociale.

Il movimento era nato durante il primo lockdown da Covid-19 per unire
l’intero Paese in una rete di atti gentili e progetti a beneficio della collettività. Oggi
riunisce un centinaio di realtà profit e non profit, circa 200mila cittadini italiani e
soprattutto un numero crescente di luoghi proclamati ufficialmente «Comuni
Gentili», da Sirolo a Bari, da Chieti a Palermo, da domenica prossima anche Sesto
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San Giovanni (primo in Lombardia) e Verucchio (primo in Romagna), oltre alla
Repubblica di San Marino: che diviene così il primo «Stato gentile» del mondo. Il
progetto di Italia Gentile si propone di «incentivare lo sviluppo dei Comuni e delle
realtà aderenti in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell’Onu, con
l’obiettivo di valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura
attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere
individuale, relazionale e collettivo ad alto impatto sociale». Con una idea in
particolare, tra le mille che si potrebbero attuare sul tema, che a volerla tradurre in
abitudine quotidiana sarebbe veramente alla portata di tutti perché riprende
semolicemente lo schema del «caffè sospeso» napoletano: qui invece si tratta di
compiere un «atto di gentilezza sospeso». A beneficio (e da parte) di chiunque, non
solo singoli cittadini ma con già una lunga lista di librerie, ristoranti, negozi, locali
aderenti: diventasse una epidemia se ne vedrebbero gli affetti in pochissimo tempo.

Giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione, la Giornata mondiale della
gentilezza ha appena ricevuto nuovo impulso da un testo (Biologia della gentilezza,
Mondadori) i cui autori Daniel Lumera e Immaculata De Vivo, epidemiologa di
Harvard, sono tra i protagonisti di molti degli eventi in programma questa
settimana. Tra i momenti da segnalare quello che apre alle 11.45 la Giornata di oggi,
13 novembre, proposto dalla rete comunitaria «Costruiamo Gentilezza» con
l’associazione My Life Design onlus, aperto a tutte le scuole interessate. Quindi nel
pomeriggio quello dell’associazione Alumni dell’Università di Padova una cui
studentessa, Marta Grigoletto, al tema della gentilezza «nelle relazioni e nelle
organizzzazioni» ha dedicato la sua tesi di laurea magistrale: ed è tra gli ospiti
dell’incontro che proprio a Padova, attuale Capitale europea del volontariato, si tiene
nel pomeriggio della odierna Giornata mondiale con la moderazione di Emanuele
Alecci, Presidente del Centro servizio volontariato della relativa provincia. E poi il
collegamento di questa sera che prevede di riunire migliaia di «italiani gentili» (la
scorsa primavera erano stati circa diecimila) connessi in una unica seduta di
meditazione e condivisione collettiva.

«Ogni persona che incontri - ricorda Lumera citando Platone - sta
combattendo una battaglia di cui non sai nulla: per questo sii gentile, sempre. E per
questo - prosegue - nonostante i tempi difficili che stiamo affrontando e che vedono
diffondersi gesti di rabbia collettiva dobbiamo appellarci all’antico valore della
Gentilezza, necessario oggi più che mai come emblema di un modo di vivere
cooperativo e non competitivo, basato sull’empatia, sull’interconnessione e sul
perdono». Per info e registrazione agli eventi www.italiagentile.com.

 

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la giornalista

ad Avvenire:  da 25 anni lavoro al

Corriere dove mi sono occupata di

cronaca e politica e ho curato la

pagina della Città del Bene.

Attualmente sono responsabile

dell'inserto sul Terzo settore: che

poi è cronaca, politica e anche

economia.

LA CREW

COMITATO SCIENTIFICO

Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del

bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato

scientifico che rappresentasse, senza la pretesa di

esaurirle, le competenze e la varietà di questo mondo. Il

loro aiuto è fondamentale per confrontarci

sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da

affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo

grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto

a noi. SCOPRI »

INVISIBILI

 

I PIÙ LETTI

SCRIVICI

IL VOSTRO VIDEORACCONTO
Se hai un video che racconta il  tuo progetto

o la tua associazione,
invialo a

buonenotizie@corriere. it

INVIA IL VIDEO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/11/2020 19:03
Sito Web

diffusione:1079822



 Buone Notizie

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
Copyright 2020 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/11/2020 19:03
Sito Web

diffusione:1079822


