
istruzioni per l’uso 
Cos’è? 

Costruiamo Gentilezza è un Progetto che nasce dai cittadini e li vede protagonisti nel generare, condividere  e 

costruire pratiche di gentilezza per accrescere il benessere dell’intera comunità, mettendo al centro i bambini e i 

ragazzi. Il progetto sostiene la famiglia nell’educare e proteggere i bambini e ragazzi con la gentilezza. Costruiamo 

Gentilezza è trasversale a tutti gli ambiti della vita sociale (sport, politica, scuola,salute, lavoro, cultura..).  

La gentilezza a cui si fa riferimento viene intesa come tutto ciò che fa stare bene sia chi la propone che chi la riceve, è 

volta al bene comune ed è anteposta a ogni interesse personale, o di parte; nel progetto è complementare ad altre 

virtù quali la bellezza, la sincerità, la collaborazione, l’attenzione, la memoria e la gratitudine. 

L’obiettivo è di far divenire la gentilezza  un’abitudine sociale diffusa. 

Per far sì che i partecipanti possano raccogliere i benefici sociali derivanti dalla sua attuazione, è stato prestabilito il 21 

Marzo 2036 come data per il suo compimento.  

 

Chi coinvolge? 

Ogni cittadino per la gentilezza può partecipare in modo attivo e volontario all’attuazione del progetto. 

 I costruttori di gentilezza (insegnanti per la gentilezza, assessori alla gentilezza, allenatori alla gentilezza, medici 

pediatri per la gentilezza, imprenditori della gentilezza, artisti per la gentilezza), ovvero persone che già abitualmente 

(volontariamente, o professionalmente) circondano bambini e ragazzi di gentilezza, direttamente, o indirettamente, 

nella loro quotidianità, favoriscono l’attivazione sociale dei cittadini attraverso il loro coinvolgimento. 

Al servizio dei costruttori di gentilezza, dei cittadini e dell’intero progetto vi sono gli ambasciatori di Costruiamo 

Gentilezza, ossia gli associati all’associazione Cor et Amor che sono referenti locali. L’Associazione Cor et Amor 

coordina l’attuazione del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il 

presidente  la rappresentano. 

A garantire la coerenza dell’operato di chi partecipa all’attuazione di Costruiamo Gentilezza il codice di condotta e la 

commissione di condotta (composta da ambasciatori di Costruiamo Gentilezza).  

 

Quali strumenti utilizza? 

A disposizione di tutti coloro che si impegnano nell’attuare il progetto nazionale sono previsti strumenti condivisi e di 

libero accesso:  

 le buone pratiche di gentilezza (creano un impatto sociale nel modo di pensare ed agire della comunità), 

 i giochi della gentilezza (allenano ed educano alla pratica della gentilezza),  

 le ricorrenze (giornate, settimane dedicate alla gentilezza che ne favoriscono la diffusione).  

 

Come partecipare? 

1. generando e condividendo (effetto moltiplicatore) idee pratiche, di gentilezza, realizzabili a costo quasi 0; 

2. costruendo (concretizzando), anche con altri cittadini, le pratiche di gentilezza per il bene comune; 

3. comunicando, ossia facendo conoscere quanto costruito alla comunità. 

 

L’approfondimento dell’intero progetto è contenuto e condiviso nello spazio web 

www.costruiamogentilezza.org , riferimento e memoria per tutti coloro che                                                                       

sono coinvolti nella sua attuazione . 

http://www.costruiamogentilezza.org/

