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Circ. n 15 Santa Margherita di Belice, 16/09/2021 

A tutto il personale docente  
All’albo on-line 

Al sito 
 

OGGETTO:  GIORNATA NAZIONALE DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA – FESTA DEI NONNI 

 
Si comunica che, anche quest’anno,  si svolgerà in tutta Italia il 22 Settembre la 6° Giornata 

Nazionale dei Giochi della Gentilezza, quest'anno dedicata a “NONNI E BAMBINI… A CHE GIOCO 

GIOCHIAMO?” , organizzata dall’Associazione culturale Cor et Amor, che si occupa di diffondere la 

conoscenza e la pratica della gentilezza attraverso il gioco.  

 

Quest’anno le attività ludiche potranno essere proposte sino al 2 Ottobre (Giornata dei Nonni), in 

quanto l’argomento filo conduttore è “NONNI E BAMBINI…a che gioco giochiamo?”. 

Restituiamo ai bambini e ai nonni uno spazio di incontro (reale, virtuale, immaginario) attraverso il 

gioco. A CHE GIOCO GIOCHIAMO? è un invito a proporre attività ludiche che permettano ai bambini e 

ai nonni, ma non solo, di tornare a divertirsi attraverso il gioco. 

Sul sito https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/giornata-nazionale-dei-giochi-

della-gentilezza/  è possibile approfondire la conoscenza dell’iniziativa, che é libera da sponsor.  

 

Si invitano i sigg. docenti a coinvolgere le proprie classi alla partecipazione compilando il form 

presente sulla piattaforma web della ricorrenza entro martedì 21 settembre p.v. e darne altresì 

comunicazione ai responsabili di plesso.  

 

L’adesione prevede: 

1) scelta di uno o più Giochi della Gentilezza da proporre a nonni e/o bambini, tra quelli proposti 
su Giocopedia della Gentilezza; oppure puoi adattare quelli già esistenti, o crearne di nuovi (in 
questo caso ti invitiamo a condividerli compilando il form); 

2)  abbinare al gioco scelto una buona pratica di gentilezza – opzionale – rivolta alla tua 
comunità (sceglila tra quelle proposte nell’Archivio delle Buone Pratiche di Gentilezza, oppure puoi 
idearne una, in questo caso ti invitiamo a condividerla compilando l’apposito form); 
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3)  mettere in pratica le attività ludiche prescelte tra il 22 Settembre e il 2 Ottobre 2021; 

5) condividi l’esperienza vissuta inviando due belle foto (che non riprendano i volti dei bambini) e 
una breve narrazione (max 2000 battute) a progettonazionale@costruiamogentilezza.org e scrivendo 
un comunicato ai giornali e ai media del tuo territorio che racconti l’attività svolta, sensibilizzando 
così i cittadini alla conoscenza e alla pratica della gentilezza per accrescere il benessere di tutta la 
comunità. 

SE VUOI TROVARE O CONDIVIDERE SPUNTI SULLE INIZIATIVE DA PROPORRE A NONNI E BAMBINI: 

Consulta la Giocopedia della Gentilezza, o le Buone Pratiche di Gentilezza. 

La forza delle idee: la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza rappresenta l’occasione per 
creare e proporre nuove attività ludiche a impatto socio educativo. 

Un esempio? Caccia alla Gentilezza: riprende il gioco della caccia al tesoro e a causa della pandemia i 
bambini lo hanno reinventato cercando le parole gentili su giornali, riviste, libri. Un gioco che può 
anche essere declinato con una vera caccia al tesoro nascondendo pietre, foglietti.. con parole gentili 
scritte sopra riguardanti i nonni. 
 

Riguardo la Festa Nazionale dei Nonni  del 2 ottobre si allega la nota ministeriale prot. n. 0002025 

del 16/09/2021. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 
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