
 

 

 

Ivrea, 17 Giugno 2021 

Come nasce l’imprenditore della gentilezza  

Dopo aver generato la delega alla gentilezza (oggi sono 148 gli Assessori alla Gentilezza in Italia), 
il Canavese nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza si presta a dare i natali a un 
nuovo ruolo sociale gentile: l’Imprenditore della Gentilezza. Infatti il  21 Giugno presso la sede di 
Confindustria Canavese a Ivrea sarà firmato il “Contratto viola per l’istituzione dell’Imprenditore 
della Gentilezza”. A sottoscriverlo saranno Guido Stratta (Direttore personale & organizzazione 
Gruppo Enel) con Cristina Ghiringhello (Direttrice di Confindustria Canavese) come primi 
Imprenditori della Gentilezza, i rappresentanti degli studenti della Scuola professionale CIAC (che 
rappresentano il futuro del lavoro) e Luca Nardi con Livia Saltetto come referenti 
dell’Associazione Cor et Amor, che coordina l’attuazione del Progetto Nazionale Costruiamo 
Gentilezza. La proposta di creare l’imprenditore della gentilezza è stata condivisa da Guido Stratta, 
che dopo avere scoperto casualmente, tramite i social, il progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, 
ne è prima rimasto colpito dalla genuinità e dalle potenzialità che racchiude per favorire una 
crescita sociale sostenibile a beneficio delle comunità e poi condividendone anche i valori e le 
finalità ha voluto partecipare alla sua attuazione proponendo un ruolo gentile in ambito lavorativo, a 
questo proposito sottolinea:”l’imprenditore della gentilezza è un ruolo concreto che considera di 
importanza primaria l’equilibrio tra risultati, benessere e motivazione”.  Nasce così l’Imprenditore 
della gentilezza, proprio da Ivrea, dove visse e operò un altro imprenditore illuminato e gentile, 
Adriano Olivetti.  

 

Chi è l’imprenditore della gentilezza? 

Possono usare l’appellativo di imprenditore della gentilezza gli imprenditori, i manager e le persone 
che nel mondo del lavoro decidano consapevolmente di promuovere pratiche di gentilezza 
finalizzate alla crescita del potenziale delle persone, trasformando il sistema in collaborativo con gli 
altri e competitivo con se stessi. Allo stesso modo attraverso la costruzione di buone pratiche di 
gentilezza si occupano di valorizzare il proprio talento, quello del proprio team, quello della propria 
impresa; determinando un impatto diretto sul benessere della comunità  lavorativa e indiretto su 
quello della comunità sociale di riferimento. Tra gli impegni dell’imprenditore della gentilezza:  co-
progettare, realizzare e condividere buone pratiche di gentilezza per accrescere il benessere dei 
lavoratori, in particolar modo prestando attenzione ai genitori e ai loro figli; oltre a condividere 
queste buone pratiche tra Imprenditori della Gentilezza, collaborando così all’attuazione del 
Progetto Nazionale di Costruiamo Gentilezza. Inoltre il 21 Dicembre di ogni anno gli Imprenditori 
della Gentilezza parteciperanno alla Giornata Nazionale della Gentilezza sul Lavoro rivolta proprio 
alle comunità lavorative. Per divenire imprenditori della Gentilezza bisogna avere coinvolto la 
propria unità organizzativa , o reparto o azienda , in almeno una pratica sulla gentilezza e compilare 
l’apposito form sulla piattaforma www.costruiamogentilezza.org che sarà consultabile da Lunedì 21 
Giugno. 

 

 

 



 

 

 

Al via la settimana nazionale delle panchine viola 

La presentazione del ruolo di Imprenditore della Gentilezza sarà anche l’occasione, nella stessa 
sede, per inaugurare la settimana nazionale delle panchine viola. Infatti l’intuizione di colorare di 
viola (che nasce dall’unione del rosso –concretezza- e blu –profondità -) una panchina e 
identificarla con la gentilezza è venuta nel mese di Dicembre a Erina Patti l’assessore alla 
Gentilezza di Quincinetto (TO), sempre in Canavese.  L’idea è stata poi condivisa dalla stessa 
nell’archivio della Buone Pratiche di gentilezza nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo 
Gentilezza affinché potesse essere riproposta in altre comunità. Con la settimana nazionale delle 
panchine viola, che si svolgerà dal 21 al 27 Giugno, saranno inaugurate un centinaio di panchine 
viola in altrettante comunità locali e sportive, presenti in tutte le regioni italiane. Nella stessa 
circostanza sarà presentato un inedito video emozionale sulle panchine viola realizzato dai giovani 
registi dell’Associazione ZeroStation. La stessa Erina Patti, che sarà presente all’inaugurazione 
dell’Imprenditore della Gentilezza, soddisfatta per la diffusione della panchina viola, come simbolo 
di gentilezza, ne spiega la funzionalità:”come avevano dimostrato gli alunni della scuola primaria di 
Quincinetto, durante un laboratorio dedicato, sulla panchina viola si possono compiere tanti  gesti di 
gentilezza, come fare la pace, leggere, riposare, fare una sorpresa..” 

 

Un nuovo genere giornalistico: la cronaca viola 

A moderare la presentazione dell’Imprenditore della Gentilezza sarà Elisabetta Signetto, giornalista 
eporediese, che recentemente  ha ideato un nuovo genere giornalistico: la Cronaca Viola. Pensata 
per rispondere all’esigenza di molti di poter scrivere e leggere notizie che contribuiscano attraverso 
il racconto di avvenimenti a fare conoscere buoni esempi di pratiche gentili per accrescere il 
benessere della comunità. Quando una notizia può essere considerata di cronaca viola? La stessa 
Signetto la definisce:”Esercitando il diritto di cronaca (interesse pubblico, continenza e pertinenza) 
quando una notizia racconta un fatto che ha in sé le caratteristiche della gentilezza, ossia l ascolto, 
l accoglienza e l’azione. Mettendo in pratica la gentilezza nel senso più pratico del termine: 
descrizione dei fatti senza pregiudizi. La verità è lineare e chiara. Ed il fatto viene raccontato 
attraverso una forma gentile, ad esempio usando forme attive e non passive del verbo, scegliendo 
parole semplici e inequivocabili (senza sarcasmo), prive di ossimori”. Il nuovo genere giornalistico 
è stato subito condiviso nell’archivio delle buone pratiche di gentilezza nell’ambito del progetto 
nazionale Costruiamo Gentilezza affinché possa essere proposto e diffuso liberamente. Il momento 
generativo della cronaca viola è stata la puntata radiofonica della trasmissione Spazio Costruiamo 
Gentilezza, andata in onda il 3 Giugno a cui hanno partecipato 12 giornalisti di altrettante testate 
rappresentative  di tutto il paese e il Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Ezio 
Ercole, condividendo in diretta una notizia di cronaca viola di cui hanno avuto esperienza. A questo 
proposito tra gli impegni dell’imprenditore della gentilezza vi è la sensibilizzazione della 
conoscenza della gentilezza anteponendo nella promozione della propria attività imprenditoriale i 
media che propongono come genere giornalistico anche la cronaca viola. 

 

 

 



 

 

 

 

Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) 
È un progetto nazionale, ideato e coordinato dall’Associazione Cor et Amor, volto a coinvolgere ed 
attivare i cittadini nel dare il proprio supporto  alle istituzioni, “costruendo pratiche gentili” per 
accrescere il benessere delle comunità, mettendo sempre al centro i bambini ei ragazzi, affinchè la 
gentilezza diventi un’abitudine diffusa. Per farlo il progetto si è dato 15 anni di tempo. Gli elementi 
occorrenti per perseguire tale obiettivo sono i costruttori di gentilezza (512 in tutta Italia tra 
Assessori alla Gentilezza, Insegnanti per la Gentilezza, Allenatori alla Gentilezza, Medici Pediatri 
per la Gentilezza e dal 21 Giugno ci saranno anche gli Imprenditori della Gentilezza) e gli strumenti 
di gentilezza (Giocopedia della Gentilezza, le Buone Pratiche di Gentilezza, i Cantieri della 
Gentilezza, la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza e la Giornata Nazionale della 
Gentilezza ai Nuovi Nati, Settimana Nazionale delle Panchine Viola). Gli associati a Cor et Amor 
sono Ambasciatori di Costruiamo Gentilezza e partecipano alla promozione del progetto sul proprio 
territorio e virtualmente . I Costruttori di Gentilezza sono attivatori sociali che coinvolgono le 
proprie comunità di riferimento (locali, scolastiche, sportive e socio sanitarie) in tutta Italia a 
sostenere la genitorialità nell’educare e proteggere i propri bambini con la gentilezza, attraverso la 
costruzione di buone pratiche che determinino un benessere reciproco. Con la nascita 
dell’Imprenditore della Gentilezza saranno coinvolte anche le comunità lavorative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


