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Colora la Gentilezza. 
Idee, gesti e immagini per la Pace e la Solidarietà 

 
La speranza ha due figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.                  

S. Agostino  

Chiediti ogni giorno: “oggi ho fatto qualcosa di gentile?” Fai della gentilezza un’abitudine e cambierai il tuo mondo. 

Annie Lennox                                                                                                                     

CHE COS’E’ QUESTO CONCORSO    

Un progetto rivolto a tutti gli alunni delle Scuole garbagnatesi e a quelle dei territori vicini.                                                              

Un’opportunità per gli alunni, per esprimere la propria creatività, sia singolarmente che in gruppo, partecipando 

gratuitamente ad un concorso a premi e ad una mostra, che li vedrà protagonisti sul territorio.  

I CONCORSI PRECEDENTI DI SCUOLA PER SCUOLA                                                                                                                                                                 

Negli anni scorsi abbiamo promosso e realizzato le seguenti mostre-concorso: “Colora i diritti” (2007/08), “Colora le 

differenze” (2008/09), (a cui si aggiunge nel dicembre 2008 il concorso sulla Solidarietà (“Colora gli auguri”) “Colora 

l’ambiente” (2009/10), “Colora l’Italia” (2010/11) “Colora il lavoro” (2011/12), “ Colora i sapori” (2012/13), “Colora 

la città”(2013/14), Colora il Pianeta (2014/15), Colora gli Animali (2015/2016)  Colora il gioco (2016/2017) Colora la 

bellezza dell’Italia (2017/2018)  Colora la Sostenibilità (2018-2019) Colora una canzone (2020/21) in collaborazione 

con L’A.N.P.I. Cesate-Garbagnate 

PERCHE’ IL TEMA DELLA GENTILEZZA 

La Gentilezza è una scelta. Una scelta coraggiosa e un gesto concreto di Pace.  
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Seiji Kaya, presidente dell’Università di Tokyo, nel marzo del 1963, nel suo discorso di addio agli studenti,  nel giorno 

della laurea, raccomandava loro di essere i primi nella pratica della gentilezza. “Voglio che tutti voi siate coraggiosi 

nel praticare la ‘piccola gentilezza’, creando così un’ondata di gentilezza che un giorno investirà tutta la società 

giapponese”. 

Il suo discorso, riportato sui giornali e tv, segnò l’inizio del Movimento Piccola Gentilezza, che portò, negli anni a 

seguire, alla conferenza del World Kindness Movement, a Tokyo nel 1997 e a creare la giornata mondiale della 

gentilezza “World Kindness Day” che ogni anno si svolge il 13 novembre.  

Nel mondo di oggi, in cui tutto corre super veloce, in un momento molto difficile e complesso come questo, per la 

pandemia e per la pace mondiale, messa sotto attacco, non dobbiamo trascurare quanto le nostre parole, i  nostri 

tweet e le nostre azioni possano influenzare chi sta intorno a noi, dai ragazzi agli adulti.   

L’idea che lanciamo è quella di soffermarci e valutare la pratica e l’importanza delle “parole gentili” e dei relativi 

gesti che generano Pace e Solidarietà.  

Le “parole gentili” di cui parliamo non corrispondono solo all’ educazione, alla garbatezza, alle buone maniere, ma 

vogliono andare al senso etico e politico del termine. Come scrive Gianrico Carofiglio scrittore, ex magistrato «La 

gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza».  

Il comportamento, la comunicazione, le modalità degli adulti nelle relazioni, nell’affrontare e risolvere i conflitti, 

vengono osservati e giudicati dai giovani, anche dai più piccoli. E’ l’adulto il primo modello di gentilezza e di rispetto 

nella quotidianità.  

Il nostro obiettivo? Partire dal quotidiano, da piccoli gesti, farli conoscere, praticarli, rendere partecipi gli altri di 

questa forza potente, come l’onda del mare.  

Questo “non significa sottrarsi al conflitto”. Al contrario, spiega Carofiglio, “significa accettarlo, ridurlo a regole, 

renderlo un mezzo di possibile progresso e non un evento di distruzione”. 

Sono 27 le nazioni, aderenti al Movimento della Gentilezza.  Si riuniscono annualmente per parlare di progetti 

condivisi e sviluppo sostenibile. L’Italia ha aderito nel 2001, creando un movimento con l’obiettivo di promuovere 

uno stile di vita che metta al centro la comunità, una convivenza basata sull’armonia e sull’empatia, per costruire una 

società solidale, non violenta a favore della Pace.  

Per Papa Francesco la Gentilezza nell’Enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale “…apre strade là dove 

l’esasperazione distrugge tutti i ponti»”. Per Marco Aurelio, filosofo e imperatore romano, la Gentilezza era “la gioia 

dell’umanità”. Per Goethe, il grande scrittore, filosofo e scienziato tedesco, è “una catena che tiene uniti gli uomini”, 

per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo. Chi la pratica è stato scientificamente provato 

migliora la salute, l’umore, l’empatia, le relazioni umane e i gesti solidali. Esistono moltissimi esempi di gesti solidali 

“gentili” come quelli appena attuati nelle nostre Scuole, con la raccolta di cibo, medicine e abiti per l’Ucraina.  

A livello mondiale un esempio è quello dei “Muri della Gentilezza”. Muri bellissimi che non sono fatti per dividere, ma 

per essere fotografati, perché raccontano storie di Gentilezza e Solidarietà. Si trovano in Iran, Cina, India, Svezia e 

Italia. Sono stati realizzati anche a Milano. Questi “muri gentili” diventano appendiabiti con una sola regola, la 

Solidarietà e un motto che li accomuna: chi ha bisogno prende del vestiario che si trova appeso, chi non usa più quello 

che ha, lo lascia lì, per gli altri. 
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Siamo convinti che la Scuola possa contribuire fortemente al cambiamento della società, avendo un ruolo 

determinante nell'educare alla Pace.  

Un concorso dunque, trasversale alle varie discipline scolastiche, questo,  che Scuola per Scuola uguale Solidarietà, 

da 14 anni promuove e propone al mondo della scuola locale ma non solo, scegliendo ogni anno un tema diverso che 

sia attuale e ideale al tempo stesso.   

Come forma espressiva si desidera far leva sulla creatività artistica, declinata in ogni sua espressività, quale  

strumento a salvaguardia delle pari opportunità, per invitare i ragazzi ad essere protagonisti e capaci interpreti della 

realtà. 

E poi la realtà di oggi che ci coinvolge tutti, purtroppo, la guerra, con l’attacco militare  della Russia e l’invasione 

dell’Ucraina. Lucio Dalla, alla fine degli anni 70, aveva scritto una canzone “Futura” diventata celebre “I Russi, i Russi, 

gli Americani… Non girare la testa. Dove sono le tue mani. Aspettiamo che ritorni la luce…”.  parole scritte dal grande 

cantautore davanti al muro di Berlino, profetizzando un futuro di pace e di serenità per il mondo. Speriamo di poterle 

riconfermare presto. 

Il 25 aprile in piazza Duomo a Milano c’era un’istallazione realizzata da Simona e Lorenzo Perrone. Era un carro armato 

sommerso da libri bianchi, simbologia esplicita che solo la cultura può vincere i veicoli di morte. La cultura come arma 

di libertà, come nuovo scenario di Pace per tutti. 

La Gentilezza, la Pace e la Solidarietà sono parole “amiche”. Riflettere e confrontarsi su questi temi è un 

arricchimento culturale e sociale. Messe in pratica queste parole contribuiscono ad accrescere il benessere di una 

Comunità. 

A CHI E’ DIRETTO IL CONCORSO                                                                                                                                                                                                       

Il concorso è diretto alle Scuole Primarie;  Secondarie di primo grado; Secondarie di secondo grado.                                                                                                                                                                                                                

E’ aperto agli alunni frequentanti le Istituzioni Scolastiche di Garbagnate e dei paesi nei dintorni.                                                                           

OBBIETTIVI     

 Sviluppare attenzione rispetto e consapevolezza  sulla Gentilezza, la Pace, la Solidarietà per realizzare azioni 

concrete a partire dal contesto locale, con uno sguardo attento all’Italia e al Pianeta. 

 Valorizzare la creatività, come mezzo per conoscere esperienze, piccole o grandi che siano, a favore dei temi 

proposti.  

AREE ESPRESSIVE            

La creatività dunque, come mezzo espressivo e valore di partecipazione al concorso, che è gratuito. Sarà possibile  

partecipare attraverso un lavoro singolo o di gruppo o di classe tramite un’area espressiva: 

                A) LA SCRITTURA  articolo, poesia, racconto, saggio, acrostico etc. sui temi in concorso.                                                                                                           

B)  LE ARTI FIGURATIVE E RIPRODOTTE  rappresentando la Gentilezza, la Pace e la Solidarietà  attraverso 

pittura, fotografia, collage, grafica, fumetto, fotomontaggio, plastico, con qualsiasi tecnica espressiva.                                                                      

Dimensioni opere massimo 100 x 70. 
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                C)  L’ARTE SCENICA inviando un video con un canto o uno spettacolo con musiche e parole solo formato mp4  

Le opere dovranno essere presentate presso la sede di via Canova 45 a novembre 2022, se sarà possibile realizzare 

una mostra. Se purtroppo ci fossero restrizioni per la pandemia, come è avvenuto lo scorso anno, chiederemo di 

inviarle esclusivamente su CD o su chiavetta UBS a Lia Goffi previo accordo cell. 3338315279 o da inviare via mail:                                 

lia.goffi @gmail.com  

A fine ottobre 2022 daremo comunicazione sulle possibili modalità di partecipazione a tutte le Istituzioni 

Scolastiche.                                                                                                                                      

TEMI PER IL CONCORSO 

 Qualsiasi attività o esperienza dedicata ad approfondire i temi della Gentilezza, della Pace e della Solidarietà.                                                   

 I luoghi dedicati al tema della Pace a partire dai propri territorio o dell’Italia o del mondo.                                                                

 La rielaborazione di opere d’Arte di grandi artisti inerenti i temi proposti. 

Qualsiasi altra scelta andrà bene, purché faccia riflettere e approfondire i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, 

sull'essenza delle parole proposte: Gentilezza, Pace, Solidarietà e sull’efficacia che le azioni relative possono generare.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Ogni alunno o più alunni o più classi potranno partecipare con un numero massimo di due opere per concorso: una 

personale e/o una collettiva di gruppo o di classe o 2 opere come singolo o  2 opere come gruppo.  

I lavori presentati saranno quelli realizzati in questo anno scolastico 2021/22 o all’ inizio del prossimo 2022/23.                                 

Entro novembre 2022 la chiusura del concorso e la consegna delle opere partecipanti.                                                                                                      

Mostra delle opere e premiazione entro dicembre 2022  in uno spazio comunale o se impossibilitati per la pandemia, 

nelle Istituzioni scolastiche, in accordo con le Dirigenze.  

PREMI - GIURIA  E VALUTAZIONE OPERE 

Tutte le opere esposte saranno in concorso e i premi consisteranno in buoni acquisto per materiale didattico. 
  
 PREMI:  
                                                                    
1°- 2°- 3°   premio a 3 classi o gruppi classe scelte tra le classi partecipanti di ogni ordine e grado. 
  
1°- 2°- 3°   premio a 3 alunni per ogni ordine di Scuola. 
            PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA di 2° GRADO 

La Giuria il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da una commissione di membri dell’Associazione e membri 
esterni, che valuterà le opere secondo i seguenti criteri: 
 
1-rispetto delle regole del bando (comprese le misure richieste)  2-attinenza al tema  3-qualità esecutiva  4-originalità 
5-capacità di suscitare coinvolgimento.  
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CHI SIAMO 

L’ASSOCIAZIONE SCUOLA PER SCUOLA UGUALE SOLIDARIETÀ 
                                                                                                                                                                                                                    
Siamo un gruppo di Genitori e Docenti. Abbiamo costituito l’Associazione nel 2009, a Garbagnate Milanese, quale 
continuazione di un Coordinamento iniziato nel 2004 tra le Scuole locali e i Comitati Genitori, sul tema della 
Solidarietà. 

  
L’Associazione ha come obiettivi e finalità, da un lato, la realizzazione di progetti e azioni educative sulla Pace e i 
Diritti umani, coinvolgenti tutte le Scuole territoriali e dall’altro la Solidarietà e il sostegno a progetti di realtà 
scolastiche in gravi difficoltà, sia vicine a noi che nel sud del mondo. 
  
Ci autofinanziamo con banchetti di libri usati e giochi. Sul territorio per premiare i ragazzi concorrono anche altre 
Associazioni attente al mondo della Scuola e privati cittadini. Per la Solidarietà locale o nel sud del mondo, a volte ci 
aiutano le Scuole stesse e anche persone sensibili.  
                                                                                                                                                                                                                       

PROGETTI IN ATTO DI SOLIDARIETA’:  
1 - “IL PANE DELLA VITA” A CHEGUTU e MHONDORO 
Questo progetto nello Zimbabwe, lo stiamo seguendo da alcuni anni, è rivolto alla Scuola Primaria “Our Lady of 
Sorrow” di Chegutu e alla casa-famiglia di Mhondoro. Verte su un diritto primario, assicurare il cibo, troppo spesso, 
oggi, ancora negato. I bambini, che frequentano questa scuola, provengono dalle famiglie più povere e comprendono 
anche un gruppo di 40 ragazzi orfani che vivono a Mhondoro .  
Il progetto “Il pane della vita” nasce dalla necessità di offrire ai bambini orfani la possibilità di un pasto al giorno. 
Costruire una bella Scuola non è bastato per assicurare un cibo a tutti. 
                                                                                                                                                                                                                                     
Per questo nel 2018 è nato e si è realizzato un progetto per costruire una serra e installare un pozzo per la 
coltivazione dei vegetali e della frutta.  
 
Nel 2019/20  abbiamo concorso nell’attuare la struttura per un pollaio in muratura e il secondo pozzo per l’acqua. 
Poi è nata la richiesta di acquisto di libri di scuola che abbiamo potuto attuare  grazie al prestigioso  premio ricevuto  
di 3000 dollari che ci è stato assegnato dalla King Baudouin Foundation United States (KBFUS) che ha sede a New York. 
 
Nel 2020 e 2021 la creazione di una biblioteca presso la casa famiglia di Mhondoro per i ragazzi orfani e l’acquisto di 
uno sgrana pannocchie. 
Quest’anno invieremo nuove risorse avendo nuovamente partecipato con un nostro progetto al bando della King 
Baudouin Foundation United States (KBFUS) per poter trasformare un container in un negozio con cella frigorifera, 
scaffalature, bancone, che funzionerà ad energia solare per vendere i prodotti della terra che hanno coltivato con un 
impegno straordinario di tre anni. Se avremo altre risorse concorreremo alla piantumazione di alberi. 
 
Lanciamo questa richiesta di sostegno al Progetto “Il PANE DELLA VITA” anche alle Scuole locali che in questi anni 
sono state al centro delle nostre attenzioni, valorizzando gli alunni con mostre e premi. 
 

2 – “ADOTTA UNA FAMIGLIA” PROGETTO PER CARITAS GARBAGNATESE 
L’Associazione Scuola per Scuola uguale Solidarietà ritiene giusta un’attenzione anche verso la realtà territoriale.  
Oltre 500 famiglie, in condizioni di vera povertà in gran parte italiane, oggi vengono seguite dalla Caritas locale, Scuola 
per Scuola ha promosso, annualmente una raccolta viveri in tutte le Scuole del territorio. 
Questo appuntamento generoso e solidale di raccolta viveri, giunto alla ottava edizione, verrà riproposto in tutte le 

Istituzioni scolastiche nel mese di ottobre 2022. 
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Da ultimo, ma non per questo meno importante, sul territorio non sta mancando il nostro impegno per l’Ucraina, 
con raccolta di viveri, medicinali, vestiario, già confluito al Centro raccolta, autorizzato dall’Ente locale, di via Canova, 
che continueremo a supportare, finché sarà necessario. 
 

                                                                                                                                                                                                                  

L’A.N.P.I.  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI  - Sezione CESATE GARBAGNATE                                                                                                      

con i suoi oltre 125.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni presenti e attive oggi nel Paese. Fu costituita il 6 giugno 

1944, a Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto l’occupazione nazifascista.                                                

Nello Statuto gli scopi operativi che l’ Associazione si era prefissata. Tra questi: - favorire un regime di democrazia 

contro il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e assolutismo. - Valorizzare la storia ed il contributo portato alla causa 

della libertà dalla Resistenza. - Far valere e tutelare il diritto di tutti i cittadini, di piena cittadinanza, acquisito con il 

sacrificio dei Partigiani, di partecipare in prima linea alla ricostruzione morale e materiale del Paese.                                            

UN PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MIUR *Il ministero dell'Istruzione (MIUR)  ha stipulato nel 2014 e rinnovato 

nel 2020, un protocollo d'intesa con l’A.N.P.I.   in cui è sottoscritto l'impegno "a promuovere e sviluppare iniziative di 

collaborazione e di consultazione permanente al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole 

volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà solidarietà e 

pluralismo culturale" (art. 1 del Protocollo d'intesa). 

*Inoltre ANPI "si impegna a mettere a disposizione delle iniziative oggetto del Protocollo il proprio patrimonio storico 
e culturale anche attraverso il lavoro degli associati delle sedi territoriali..."  (art.3)* 
 

PROGETTI A.N.P.I. IN ATTO SUL TERRITORIO    

La sezione ANPI di Garbagnate-Cesate ha una lunga storia di attività sul territorio promuovendo iniziative per 

mantenere viva la memoria della lotta di Liberazione e diffondere gli ideali ed i valori della Costituzione nata dalla 

Resistenza.                                                                                                                                                                                                                

Ogni anno ANPI organizza iniziative legate al Giorno della Memoria ed al 25 Aprile, spingendo sempre di più nella 

direzione della memoria attiva. 

E soprattutto ANPI, da diversi anni, interviene nelle Scuole garbagnatesi: dalle Elementari, alle Medie al Liceo, con  

percorsi multimediali dove si affrontano i temi della Solidarietà nella Costituzione e la Storia della Resistenza sul 

nostro territorio.                                                                                                                                                        

 

Per L’ANPI Garbagnate-Cesate  Il Presidente                        Per Scuola per Scuola uguale Solidarietà   La Presidente       

                              Maurizio Moro                                                                                     Lia Goffi 

  

 

 

 

  


