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MUNICIPIO DI MESSINA 
Assessorato 

Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Formazione – Lavoro  

Banca del Tempo -  Baratto Sociale 

 
Prot.          del 10.11.2021 

 

A tutte le Scuole  

Del Territorio di Messina 

superiori.messina@istruzione.it  

 

                                                                      e p. c.      Sig, Sindaco Cateno De Luca 

      

                     Assessore Massimiliano Minutoli 

 

                     Ambasciatrice della Gentilezza 

           Katia Gussio 

           katia.gussio@gmail.com  

 

 

Oggetto: “ Giornata Internazionale della Gentilezza” 13 e 15 Novembre 2021”. 

 

 Si fa  seguito a quanto inserito nei Patti Formativi. 

 Si comunica alle scuole la celebrazione della “Giornata Internazionale della Gentilezza” 13 e 

15 Novembre 2021” con le seguenti iniziative promosse dal Comune: 

1. Individuazione e pitturazione della panchina “VIOLA” per promuovere la gentilezza, con il 

supporto della associazione di promozione sociale COR ET AMOR di Ivrea; 

2. Inaugurazione della panchina della gentilezza alla presenza dell’Ambasciatrice della Gentilezza 

Insegnante Katia Gussio; 

3. Attività di informazione e formazione rivolta per tutto il mese ed in particolare dal 15 al 20 

novembre agli alunni delle scuole, allo scopo di lanciare un messaggio di educazione civica in 

questo periodo  spesso caratterizzato da atti di bullismo. 

Ricadendo la giornata nazionale di sabato 13 novembre e tenuto conto che la settimana della 

gentilezza si protrarrà sino al 20 novembre, si è ritenuto opportuno invitare le scuole a costruire 

gentilezza invitandole alla simbolica iniziativa dell’inaugurazione della panchina viola, ubicata in 

Piazza Unione Europea, in data 15 novembre alle ore 10:30. 

 Si specifica che in caso di condizioni meteorologiche avverse, le rappresentanze degli alunni 

saranno ospitate nell’atrio di Palazzo Zanca. 

Nel ringraziare sin d’ora per l’adesione all’iniziativa, si invitano le scuole a partecipare con una 

rappresentanza di alunni ( max 15) e a confermare la propria adesione a mezzo mail al seguente 

indirizzo:              l.tringali@comune.messina.it . 

                                                  F.to Assessore 

                                                                                                 Prof.ssa Laura Tringali 
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