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Cronache

Quindici studenti pisani sono in-
tervenuti nell’ambito di una con-
ferenza nel Parlamento Euro-
peo, a conclusione di un proget-
to formativo sulla Leadership
etica e sostenibile promosso e
coordinato da Serena Gianfaldo-
ni per il Cafre dell’Università di
Pisa. I ragazzi hanno elaborato
analisi e proposte raccolte in un
documento consegnato a Nic-
colò Rinaldi, Head of Unit del
Parlamento Europeo. Obiettivo
quello di promuovere una lea-

dership basata su un approccio
etico, sostenibile, attento alle re-
lazioni umane. Racconta Nicco-
lò Viale «Abbiamo proposto so-
luzioni che vorremmo fossero
prese in considerazione per
quel futuro che caratterizzerà la
nostra vita». «È stata un’espe-
rienza incredibile e indimentica-
bile», dice Camilla Moschetti,
mentre Sara Carloni sottolinea
che «dall’incontro è nato un di-
battito basato sull’elaborato da
noi prodotto». Per Riccardo Be-
nedetti è stato «importante aver
portato la nostra voce al Parla-
mento europeo», mentre An-
drea Giglioli commenta: «Mi re-
puto privilegiato per aver avuto
l’occasione di entrare in contat-
to con questo mondo».

«Un’esperienza unica nel suo
genere», per Pietro Balestri e An-
tonio Marco Caserta: «sentirsi
ascoltati e accolti in un luogo
così prestigioso ha ridotto quel-
la percezione di distanza».
«Aver avuto l’opportunità di en-
trare al Parlamento Europeo e
capirne i meccanismi» è il baga-
glio che si porta dietro Ilaria Mo-
relli, mentre Giordana Pompei
esprime gratitudine «Un grande
onore». Silvia Tedeschi ricorda
la funzione di stimolo dell’espe-
rienza che ha permesso di «da-
re voce alle nostre idee presso
un’istituzione così importante»,
e che per Alfonso Villani «ci ha
fatto comprendere quanto una
grande collaborazione delle par-
ti possa fare la differenza». Ma-
rianna Ricci afferma «Felice di
aver rappresentato gli studenti
Unipi per un tema come l’etica
che dovrebbe avere un peso ri-
levante nelle aziende», e infine
Francesca Molesti «Questo è so-
lo un punto di partenza».

di Saverio Bargagna
PISA

Niente a che fare con la zucche-
rosa e stucchevole benevolen-
za o la facile bonarietà; piutto-
sto si tratta di una virtù che può
richiamare alla mitezza, oppure
declinare verso la magnanimità.
Quale che sia l’accezione intesa
comunque ben poco importa,
la gentilezza si può imparare e –
di conseguenza – insegnare a
scuola attraverso un esercizio
contagioso. O almeno così la
pensano gli insegnanti dell’isti-
tuto comprensivo Galilei che do-
mani sottoscriveranno il «Patto
per la gentilezza», divenendo
così la prima scuola riconosciu-
ta in Italia.
Mille bambini e ragazzi per die-
ci scuole che saranno impegna-
ti nel costruire pratiche gentili
per il bene comune. «Sono tre i
principi attuativi del progetto
‘Costruiamo Gentilezza’ – rac-
conta Germana Delle Canne,
collaboratrice dell’istituto com-
prensivo Galilei e coordinatrice
dell’iniziativa –. Il primo step è
quello di ‘Essere gentili con
amore’». Che cosa significa? «Ri-
fletteremo con gli studenti –
spiega Delle Canne – sulla genti-
lezza fatta con il cuore , ovvero
attraverso un moto disinteressa-
to dell’anima. Una gentilezza
tanto lontana da quella operata
solo con la mente che, al contra-
rio, può risultare perfino mani-
polatrice». Ma le lezioni non sa-
ranno solo teoriche, ma vi saran-
no veri e propri atti concreti che

chiameranno in causa diretta-
mente gli alunni: «affrontando il
tema del ‘fare gentilezza per il
bene comune’ – osserva ancora
Delle Canne – abbiamo indivi-
duato a scuola un muro vicino
all’aula magna e abbiamo chie-
sto al Comune la possibilità di
realizzare un murales che parli

di gentilezza. Questa opera d’ar-
te sarà pensata insieme alle as-
sociazioni che curano il dopo-
scuola. Inoltre, in accordo con i
professori di arte, trasformere-
mo la rampa delle scale che por-
ta verso gli uffici della direzione
e della segreteria in un luogo di
riflessione con frasi celebri che
ci parlano della gentilezza. Quin-
di realizzeremo anche una pan-
china viola (colore della genti-
lezza ndr.) dove sedersi per ri-
flettere. Infine, gli alunni saran-
no impegnati anche in numero-
se altre attività ed escursioni in-

sieme». Come le giornate nazio-
nali dei ’Giochi della gentilezza’
che hanno già visto la partecipa-
zione di alcune classi dell’istitu-
to.
Infine il terzo step: «diffondere
la gentilezza con l’esempio – ar-
gomenta Delle Canne – che può
apparire difficile, ma in realtà è
più semplice di quanto possa
apparire. La gentilezza è conta-
giosa. La gentilezza è pure grati-
ficante. Fa del bene anche a chi
la pratica e può cambiare il cor-
so di una giornata e forse di una
vita intera». Il progetto, sia ben

chiaro, a una valenza nazionale
ed è promosso dall’associazio-
ne «Cor et amo» che vanta una
corposa squadra di donne e uo-
mini composta da circa 1700
unità e che arruola insegnanti,
allenatori, medici, imprenditori
e pure giornalisti. Domani la diri-
gente scolastica Rossana Con-
dello e l’ambasciatrice pisana di
‘Costruiamo Gentilezza’ Rober-
ta Cesaretti – che è anche presi-

de dell’istituto paritario arcive-
scovile Santa Caterina, già presi-
dio di gentilezza per la pace –
sottoscriveranno, alla presenza
di docenti, alunni, rappresentan-
ti dei genitori e dell’assessore
Sandra Munno, il patto di parte-
cipazione al progetto nazionale.
«Se ci pensiamo bene – conclu-
de Germana Delle Canne, coor-
dinatrice dell’iniziativa – per es-
sere gentili non serve poi molto.
Ma gli effetti di una parola pro-
nunciata al momento giusto o
di un sorriso cordiale sono più
contagiosi di qualsiasi malattia
del mondo. Il nostro progetto
ha già creato importanti legami
fra i ragazzi e piace a tante scuo-
le che hanno chiesto informazio-
ni». Così gli studenti stavolta
non impareranno soltanto dal
sommo poeta Dante, ma pure
della sua splendida Beatrice:
«Tanto gentile e tanto onesta pa-
re / la donna mia quand’elli al-
trui saluta» . Chapeau.
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Insegnanti, genitori e bambini con l’assessore Munno ai Giochi della Gentilezza. Il viola è il colore scelto dal movimento
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