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Toritto, 11-05-2021
Agli alunni, ai genitori, ai docenti, al personale
Istituto Comprensivo
Sito istituzionale
Ci siamo! Abbiamo raccolto 600 “S(p)acchi gentili” che ormai, perdendo la “p”, sono finalmente
diventati “Sacchi gentili”. Le parole dell’odio sono state trasformate in parole gentili, accoglienti e
inclusive.
Se le parole possono ferire, le parole possono anche guarire.
I sacchi saranno distribuiti agli esercizi commerciali di Toritto e provincia che li useranno per
imbustare i prodotti in vendita. Cosa ti raccomandiamo se ti dovessi ritrovare un sacco gentile
realizzato da uno dei ragazzi dell’I.C. “Bosco-Manzoni” di Toritto?
Ti chiediamo di non fermarne la circolazione, di portarlo a spasso, di regalarlo agli amici.
Chiediamo di diffondere insieme a noi atti di bellismo!
Cosa fare per continuare il viaggio virtuoso?
Fotografa il sacco gentile nei luoghi in cui lo porti a spasso, accanto al monumento simbolo della
tua città, in riva al mare, sulla panchina del parco, accanto al cartello stradale della via. Evita di
fotografare persone, interni di case o locali commerciali (in caso contrario non potremo usare
la tua foto).
Invia la foto all’indirizzo email: unacartolinapertoritto@gmail.com Ricordati sempre di precisare
il nome del paese o della città in cui hai fotografato il tuo sacco gentile.
Che fine farà la tua foto?
La foto del tuo sacco gentile sarà pubblicata in una mappa virtuale sul sito della cartolina per
Toritto.
Le buste hanno le gambe lunghe e viaggiano alla stessa velocità dei desideri.
Grazie!
Visita il nostro sito di educazione civica: www.unacartolinapertoritto.it
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