
Pensi che il tuo sia un NEGozio GENTILE? 
Scoprilo subito e diventa anche tu parte del progetto diffuso 

ColtiviAmo Gentilezza!

Nel tuo negozio si ripettano questi dieci punti?

    

Nel tuo negozio puoi ospitare un                                                  ?

Il tuo negozio parteciperà al Festival della Gentilezza con attività 
dedicate, nella settimana che include la Giornata Mondiale della 
Gentilezza? 

Hai risposto SI a tutte le domande? Bene! Allora diventa anche tu uno dei 
negozi gentili presenti su tutto il territorio nazionale.

fare shopping con gentilezza

1. ti accolgo con un sorriso
2. ti consiglio ascoltando i tuoi gusti
3. ti metto a tuo agio 
4. ho sempre tempo per scambiare due chiacchiere con te
5. i miei prodotti rispettano l’ambiente e le persone
6. ho rispetto dei tuoi tempi
7. ho rispetto delle tue possibilità
8. cerco sempre di incontrare le tue esigenze
9. propongo prezzi giusti
10. i miei ambienti sono puliti e accoglienti



Ecco cosa devi fare:

1. Stampare il decalogo del Negozio Gentile e appenderlo nei tuoi locali 
commerciali

2. Mandarci la tua proposta di attività per la Settimana della Gentilezza 
(11-17 novembre 2019) attraverso il nostro sito internet 
www.coltiviamogentilezza.it 

3. Dedicare uno spazio all’Angolo della Gentilezza

4. Documentare con foto e filmati attività dedicate alla gentilezza

5. Diffondere il progetto tra amici, parenti, clienti, nella comunità

Ecco cosa faremo noi:

1. Ti daremo il marchio di NEGOZIO GENTILE 

2. Ti inseriremo tra i negozi gentili sul nostro sito e sulle nostre pagine 
Facebook

3.  Farai parte della nostra grande comunità nazionale di attività gentili, 
da cui potrai sempre trarre nuovi spunti e idee 

4. Ti mettiamo a disposizione sticker e fogli DA STAMPARE per allestire 
l’Angolo della Gentilezza

5. Ti mettiamo a disposizione il materiale DA STAMPARE

tutto chiaro? si parte!



1. COSA SONO GLI ANGOLI DELLA GENTILEZZA?
Sono dei contenitori che fungeranno da CASSETTA POSTALE per 
diffondere gentilezza ovunque.
Una scatola, una cassetta, una casetta per gli uccelli, un mobiletto, 
una scodella, un vassoio, un vaso, un barattolo,...qualsiasi oggetto 
abbastanza grande da poter contenere messaggi di gentilezza (da 
prendere e lasciare) e in cui tutti possano infilare una mano per 
prendere e lasciare biglietti.

2. COSA PUOI FARE IN UN ANGOLO DELLA GENTILEZZA?
In un angolo della gentilezza si PRENDONO e si LASCIANO 
messaggi gentili.
Possono essere messaggi di incoraggiamento, ringraziamento, di 
scuse, o anche PICCOLE STORIE DI GENTILEZZA raccontate in 
poche righe.
I messaggi potranno essere anonimi o firmati.
3. CHI PUO' OSPITARE UN ANGOLO DELLA GENTILEZZA?
Chiunque: un'attività commerciale, un'attività ristorativa, un privato, 
un'azienda, una fattoria, una libreria, un bar, un'edicola, una scuola, 
un ente, uno studio medico, una scuola di ballo, una farmacia, un 
parco, un'infrastruttura,...
4. DI COSA HAI BISOGNO?
Semplicemente di un contenitore, noi ti invieremo lo sticker 
ufficiale da attaccarci su e un blocco di fogli col logo dell'iniziativa, 
che saranno usati per scrivere i messaggi di gentilezza.
5. QUANDO SARANNO ATTIVI?
Gli Angoli della Gentilezza possono essere attivi tutto l'anno, non 
soltanto durante la settimana del FESTIVAL DELLA GENTILEZZA.
Saranno inaugurati l'11 novembre in concomitanza con l'inizio del 
#festivaldellagentilezza
 
Vuoi ospitare un ANGOLO DELLA GENTILEZZA? Vuoi aiutarci a 
diffondere l'iniziativa?
Per qualsiasi info scrivi a: coltiviamogentilezza@gmail.com
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