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EDUCARE ALLA GENTILEZZA
Sono un’insegnante e ogni anno per il mese di novembre realizzo proposte educative di riflessione e di pratica della gentilezza. È stata una bella carica di adrenalina
la proposta della redazione di Bella Storia, inaspettata
e inconsapevolmente desiderata perché non sempre
noi docenti veniamo invitati a parlare di temi lontani
dai programmi didattici, temi per cui veniamo investiti
dalla società e spesso lasciati soli nell’affrontare un argomento così importante per la crescita di una persona.
Prima
di
entrare
nel
vivo
dell’argomento vorrei che provassimo a capire il significato di queste due parole: “educare” e “gentile”.
Innanzitutto, stacchiamoci dall’idea secondo cui educare voglia dire impartire lezioni, dire ciò che si fa e ciò
che non si fa, questo sarebbe un istruire o un riempire
teste: educare vuol dire tirare fuori, condurre; mentre
il dizionario alla parola gentile ci riporta “persona di
modi amabili e garbati, che denota educazione, cortesia, che è capace di sentimenti nobili ed elevati”.
Essere gentili è essere capaci di atti gratuiti, di sguardi più attenti, di parole dal suono
e
significato
sorridente
e
inclusivo.
In classe capita ogni giorno l’occasione di educare alla
gentilezza: è un lavoro sotterraneo, spesso invisibile,
che va di pari passo con l’aspetto didattico, lavorando
in gruppo, rispettando le idee di ciascuno, fare da tutor al compagno in difficoltà, coinvolgere o prendere le
difese di un compagno. Tuttavia, potenziare l’empatia
e avviare alla gentilezza con attività mirate favorisce
l’aumento della consapevolezza di questo modo di essere, del necessitare degli altri per vivere serenamente
insieme in modo da rendere i rapporti autentici, alla
pari, inclusivi: azioni e atteggiamenti che sono un’arma contro l’ostilità, la discriminazione e l’esclusione.
Ma la gentilezza si può imparare? Certamente,
ci si deve allenare però, questo è certo! Educare alla gentilezza, è una pratica e come tutto ciò
che facciamo nel quotidiano richiede esercizio.
Allora perché non pensare ad una “palestra di
gentilezza” una serie di attività mirate a rinforzare il muscolo del cuore, e quelli del sorriso!
Nella mia esperienza da maestra ogni anno propongo
un’attività diversa per il mese di novembre, il mese in
cui ricade, grazie agli amici giapponesi che dal 1988
hanno promosso la Giornata Mondiale della Gentilezza
diffusasi in tutto il mondo. Un anno ho proposto il calendario dell’avvento dei gesti gentili dove i bimbi ogni
giorno erano invitati a compiere azioni, gesti e doni verso un amico o altre persone del loro quotidiano, un altro anno abbiamo realizzato dei piccoli dialoghi di gentilezza di semplici azioni giornaliere scelte dai bambini
in lingua inglese, e ancora una riflessione sul significato
di “parole della felicità” che ci portano ad essere attenti agli altri e alle emozioni degli altri trascrivendo il proprio pensiero, la propria emozione o una propria esperienza con un piccolo pensiero o facendo un disegno.
Quest’anno i miei bimbi sono più grandi per cui abbiamo realizzato un laboratorio di filosofia realizzando una mappa mentale sulla gentilezza partendo dalla
visione di un video e da una domanda stimolo: cosa
significa per te gentilezza? Mi hanno sorpreso, perché nel loro essere bambini sono riusciti ad esprimere concetti chiari con esempi concreti. Ho chiesto loro
di tenere per una settimana un diario di gentilezza
su cui appuntare tutti i gesti che secondo loro possono essere stati gentili nei confronti di altri. Sono
molto curiosa delle riflessioni che condivideranno,
anzi, che condivideremo, terrò anche io il mio diario,
perché condurre alla gentilezza è anche «mostrare
come si fa una cosa» volendo citare una mia alunna.
Sono infinite le proposte da realizzare insieme ai
bambini, basta lasciarsi aiutare dal cuore e da un
pizzico di creatività: la cassetta della posta della gentilezza, il barattolo delle parole da donare, la
costruzione di piccoli oggetti o segni che esprimono un’attenzione come un sasso “della gentilezza” dipinto, un segnalibro gentile, un piccolo libro
da costruire con delle frasi, un cibo da scambiare.
Queste proposte potrebbero essere realizzate anche
da chi non “naviga” tra i banchi di scuola, in famiglia
e nei luoghi frequentati dai bambini e che investono
un ruolo educante. Il mondo degli adulti ha il dovere
di prendersi cura del loro mondo affettivo stimolandoli con pratiche di
attenzione all’altro, pratiche prosociali, e lasciarsi
contagiare da una
ventata di positività e di sorrisi.
Perché la gentilezza è contagiosa
e anche feconda:
genera coraggio,
gratitudine, benessere (cit. G.Favaro)

DOVE AMMIRARE IL FOLIAGE IN ITALIA?
5 LUOGHI DA ESPLORARE
Pensando a una stagione preferita per viaggiare molti

escludono l’autunno. Potrebbe sembrare una stagione poco interessante per viaggiare, ma in realtà alcune aree del pianeta sono al loro massimo splendore
proprio in questo periodo dell’anno. Un fenomeno che
accade tra ottobre e novembre, che lascia indifferenti molte persone, ma che per molte altre rappresenta
un’occasione unica per ammirare paesaggi e natura.
Per artisti in cerca di ispirazione è terreno fertile, perchè nei colori dell’autunno possono trovare il proprio
luogo ideale. La domanda che ci poniamo oggi noi di
Bella Storia è: “dove ammirare il foliage in Italia?”
5 luoghi da esplorare in Italia per ammirare un bellissimo foliage autunnale
La nostra bellissima penisola non ha nulla da invidiare al bellissimo Vermont. Infatti, ci sono luoghi dove
ammirare il foliage autunnale. Noi ne abbiamo ricercati
alcuni! Ecco l’elenco per voi.
- Le foreste Casentinesi
- Il Parco Nazione del Gran Paradiso
- Il Bosco del Cansiglio
- La Valle dei Mocheni
- Il Parco Nazione del Monte Beigua

La bellezza non va trascurata
Siete mai stati in uno di questi boschi? Ne conoscete
altri altrettanto spettacolari? Noi speriamo di avervi
affascinato con tutti questi foliage autunnali meravigliosi. Con tanta
bellezza però, non
dobbiamo scherzare. Le cose belle
vanno conservate
e mai trascurate.
L’attuale emergenza climatica rischia
di arrecare danno
anche alle bellissime distese di colori, affievolendo i
celeberrimi giallo,
arancio e rosso del
foliage. Un danno
morale di inestimabile valore per
l’umanità intera. La
spiegazione è piuttosto semplice: le
temperature più calde, associate alla crescente consistenza delle piogge, finiscono per allungare la stagione
del ”verde”,ritardando il momento del cosiddetto picco del foliage, mentre sul fronte opposto le ondate di
calore e le tempeste sempre più numerose e violente
spogliano molti alberi anche prima dell’arrivo dell’autunno astronomico. La bellezza non va trascurata e
oggi, non dobbiamo dimenticare, neppure per un momento, di trattare con gentilezza la nostra amata madre
Terra. Per la spiegazione dettagliata dei 5 luoghi clicca
sul titolo dell’articolo!
Marina Mongillo

SABBA DELLA PRIMA NEVE

1 NOVEMBRE: OGNISSANTI
Festa che celebra tutti i santi
della tradizione religiosa cristiana; fu Papa Gregorio IV nel
835 a scegliere il 1º novembre
come data per ricordare i santi
apostoli e tutti i santi, martiri
e confessori. In quella data si
celebravano già altre feste pagane: tra i Celti, ad esempio, i
giorni fra ottobre e novembre
erano per tradizione il periodo
di maggior contatto tra il mondo
dei vivi e quello dei morti (e infatti il 2 novembre si ricordano i
defunti). In seguito negli USA si
è diffusa la festività di Halloween, il cui nome è infatti formato
dall’unione delle parole All (tutti) Hallow (santi) Eve (vigilia),
ossia “la vigilia di tutti santi!”

8 NOVEMBRE: SCOPERTA DEI
RAGGI X
L’8 novembre del 1895, il fisico tedesco Wilhelm Röntgen
scoprì per caso l’esistenza dei
raggi-X, novità che nel giro di
pochi mesi avrebbe rivoluzionato la medicina. L’anno
successivo nel Regno Unito
era già in funzione il primo
dipartimento di radiologia
all’interno di un ospedale e
nel giro di poco tempo i raggi-X
cominciarono ad essere usati
in tutto il mondo per ottenere
immagini delle fratture di ossa
e di ferite d’arma da fuoco.
9 NOVEMBRE: CADE IL MURO
DI BERLINO

13 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

Il 9 novembre 1989, dopo
diverse settimane di disordini pubblici, il governo della
Germania Est annunciò che le
visite in Germania e Berlino
Ovest sarebbero state permesse; durante le settimane
successive piccole parti del
muro furono demolite e portate via dalla folla e in seguito
fu abbattuto quasi tutto quello che era rimasto, aprendo
la strada per la riunificazione
tedesca, che fu formalmente
conclusa il 3 ottobre 1990.

Nata in Giappone nel 1988, la
giornata dedicata alla gentilezza ha lo scopo di valorizzare,
ispirare, celebrare gli atti di altruismo, di cortesia, affabilità
che fanno da collante sociale
sin dagli albori della civiltà.
Durante questa speciale giornata c’è un compito da portare a
termine: fare una buona azione
nei confronti di qualcuno.
27 NOVEMBRE: ISTITUZIONE
DEL PREMIO NOBEL

16 NOVEMBRE: NASCITA
DELL’UNESCO

Nasce uno dei premi più ambiti
al mondo, il premio Nobel, la
cui istituzione si deve al chimico svedese Alfred Bernhard
Nobel inventore della dinamite.
I premi Nobel furono assegnati per la prima volta nel 1901 e
furono i seguenti: premio per la
pace, per la letteratura, per la
chimica, per la medicina e per
la fisica.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (Unesco)
nasce ufficialmente il 16 novembre del 1945 con la firma
della sua Costituzione durante la Conferenza dei Ministri
alleati dell’Educazione, a
Londra. Il documento sarebbe
poi entrato in vigore l’anno
successivo. L’agenzia ha il
compito specifico di favorire
la pace tra i popoli attraverso
la tutela dei beni culturali e
del paesaggio, la promozione
della ricerca, della comunicazione,
dell’informazione
e della cultura in generale.

A cura di Veronica Martone e
Rosanna Celella

La video-ricetta del mese: Risotto alla zucca
by Maria Virginia Sgueglia

Clicca sul cupcake e goditi la visione.
Cimentati nella preparazione e pubblica la foto taggandoci
su Instagram!

La playlist del mese
by Vincenzo Lavorgna

Clicca sulla nota
l’ascolto.

e goditi

Seguici sul nostro canale Spotify per ascoltare in
ogni momento le playlist
dei mesi passati e le nuove proposte di ogni mese.

HAPPY NEWS!
Buon compleanno ai festeggiati dei mesi di Ottobre
e Novembre...

Durante l’idillio delle piazze:
le folle “amiche” agitarono dai parapetti
le loro gonne
per ritrovarsi a volteggiare in fasce
di bianca purezza - e la quiete e l’isteria cantavano
quando il bosco bevve ghiaccio
e i suoi rami piansero
orli e pizzi per le figlie che venivano
con la leggerezza dei soffi esagitati.
Come innamorata la neve non si acquattò;
presero forma alte caviglie,
le acconciature fragili
- come lame faceva tintinnare
la meraviglia nei sorrisi accecanti

Vincenzo Lavorgna
14 Ottobre

Veronica Martone
7 Novembre

Simba
12 Novembre

E ancora auguri a...

e di quelle fate!
per amore di quell’incoscienza - o
per quell’incosciente amore...
il cuore patì spesso l’inverno
il freddo nella gola e dei polsi

La poesia del mese

Cleopatra,
Alessandro
Magno, Gandhi, Madre
Teresa di Calcutta, Barack Obama, Steve Jobs,
Enzo Ferrari, Angela Merkel, Greta Thunberg, sono
solo i nomi di alcuni dei
grandi Leader del passato o del presente, persone che hanno cambiato o
stanno cambiando la storia, personalità che sembrano esser nate per guidare uomini o nazioni,
che hanno lavorato sodo per raggiungere la vetta.
Non sono necessariamente i più forti o i più autorevoli o i più ricchi, ma i più inclusivi, empatici,
gentili, coloro che hanno fatto prevalere la fiducia, la collaborazione, la responsabilità, caratteristiche imprescindibili per essere i candidati migliori a rendere una organizzazione, di qualsiasi
natura essa sia, una organizzazione di successo.
La verità però è che tutti siamo dei leader, o
meglio, tutti abbiamo la possibilità di essere leader, di essere un punto di riferimento,
di influenzare, motivare, ispirare qualcuno.
E’ questa l’epoca della leadership gentile, ovvero
l’insieme delle abilità di un leader capace di portare un team a definire e a raggiungere risultati
realistici, ad acquisire consapevolezza, a valorizzare e a responsabilizzare i propri collaboratori,
a creare identità, coesione, interconnessione,
un senso di consapevolezza che si basa sul noi.
Una leadership rivoluzionaria insomma, un
cambiamento di valori, basato su elementi che
normalmente vengono considerati fattori di debolezza. Per 100 anni siamo stati educati al
fare, al risultato, a vendere, al fatturato è questo il momento di giocare anche un’altra partita
quella del “sentire”, sentire le proprie paure e
quelle degli altri, sentire le proprie emozioni e
quelle degli altri, sentire la voglia di partecipare e trovare il modo di far sentire gli altri unici.
Un cambiamento culturale che si pone l’obiettivo di
migliorare le tappe della employee experience, in
termini di accessibilità, fruibilità, supporto, ascolto.
Vediamo allora, concretamente, quali sono i
comportamenti da mettere in atto per esercitare una leadership che abbia queste basi:
•Vedere il cambiamento come un fattore positivo
e saper cogliere le opportunità che porta con sè;
•Considerare l’errore come un’occasione di crescita e di miglioramento;
•Dare importanza al punto di vista e alle opinioni
degli altri;
•Saper delegare e responsabilizzare gli altri
membri del team;
•Definire in modo
chiaro gli obiettivi
valoriali e di business, in modo che
siano a disposizione
di tutti;
•Dare e richiedere
feedback;
•Sapersi adattare
alle diverse situazioni lavorative e
trovare soluzioni a
eventuali problemi
di percorso;
•Dare il buon esempio, ogni giorno.
Per raggiungere questo “new way to be” ci sono
due ostacoli fondamentali da abbattere, innanzitutto il cinismo di replicare quello che si è subìto
e poi superare la logica del “vinco io, perdi tu”.
Del resto non si sottrae niente a se stessi a condividere, anzi ci si alza l’asticella.Questa terribile e inaspettata crisi sanitaria ha paralizzato il
mondo, ci ha spiazzati, disorientati e ci ha messi davanti a temi importanti. Siamo vulnerabili. Abbiamo paura. Le persone sono importanti.
Tutti noi abbiamo sperimentato varie emozioni,
paura, inquietudine, senso di precarietà e si è capito che le emozioni che per anni, in azienda, ci
hanno insegnato a non trattare o a nascondere,
quasi come se fosse vergognoso parlarne, sono
fondamentali. I risultati li fanno le persone ed è
il loro differenziale emotivo che rende le aziende
non replicabili. Le emozioni ci hanno insegnato
la cura dell’altro, ci hanno insegnato che da soli
si è poca roba, che il sistema regge, ma solo insieme, che o si gioca in squadra o si è fuori dalla
squadra. Ora però tocca a noi, dobbiamo capitalizzare e non dimenticare il dolore e l’angoscia
che abbiamo provato in questi anni. Il mondo,
domani, sarà un mondo migliore, non può e non
deve tornare come era prima, e dobbiamo, ad
ogni costo, salvaguardare questa nuova cultura della fiducia e della gentilezza. Siamo partiti,
ma il viaggio di trasformazione è ancora lungo.

A NOVEMBRE...
ACCADDE

Con la gentilezza, si può scuotere il mondo

LA LEADERSHIP GENTILE

quella notte, sulla pelle
fu la scomparsa del tempo e
l’ultimo grido, un ricco inchino
racchiuso in qualche teca barocca
con ciò che resta del mio timido “Io”...
le cascate gelate,
da cui nasce germogliando la brina
- come esotiche mani, prevaricano le vesti
adorando tutta: la città imbevuta e confusa.

Carmen Panno

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Alessandro Labriola
I misteri di Collebuio
romanzo a puntate inedito, dalla penna
di tre autori anonimi.

CLICCA SUL LOGO E... BUONA
LETTURA!

Mariangela Di Cosmo
13 Novembre

Giulia Pacelli
27 Novembre

Chiara Martinisi
Laurea 25 Ottobre

Se vuoi vedere il tuo evento pubblicato tra le Happy News del prossimo
mese, scrivici a: redazione.bellastoria@gmail.com

Vuoi conoscere la redazione di
Bella Storia?

Noi ci mettiamo la faccia! Clicca sul nostro
logo e scopri chi siamo!
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