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la settimana del saluto
Bologna, 22/28 ottobre 2012

la settimana del saluto
“Come il calore riesce a sciogliere la cera (e il ghiaccio) —
scrive Gianfranco Ravasi — un piccolo gesto di cortesia
riempie l'animo di simpatia, di cordialità, di fiducia nei
confronti dell'altro”. Il saluto nella grammatica del vivere
civile è sicuramente ai primi posti. Un gesto semplice che
dovrebbe essere scontato per tutti come il respirare. Non è
così, purtroppo. Ecco perché torna per la terza edizione la
“Settimana del saluto”. Per riflettere sul valore del saluto e,
più in generale, su quanto la gentilezza ci possa aiutare a
vivere meglio. Un'idea apprezzata dal Presidente della
Repubblica, che l'anno scorso ne ha sottolineato il valore
con una medaglia.
Sette giorni per ricordarci di salutare sempre. Attendendo
l’ascensore, accogliendo un cliente, visitando un paziente,
salendo in bus, entrando in una classe o sul posto di
lavoro... Capiterà di essere guardati con stupore, anche
perché spesso è un gesto inatteso. Ma ogni saluto sarà la
tessitura di un senso di comunità, quel senso di comunità
che non dovrebbe mai farci sentire soli.
L'iniziativa è parte del progetto “La città civile”. Il racconto
delle iniziative realizzate si trova sul sito lacittacivile.it. È
coordinata dal Centro Antartide, che è parte della rete
INFEAS, il sistema regionale dell'educazione alla sostenibilità,
nato per dare risposta ai bisogni educativi, partecipativi e
informativi e per contribuire all'attuazione delle politiche di
sostenibilità della Regione Emilia-Romagna.

Scrivi sulla cartolina il tuo saluto alla città,
staccala, affrancala e spediscila o consegnala direttamente alla
libreria.coop Ambasciatori in via Orefici 19 a Bologna o nelle
biblioteche. Per essere esposte pubblicamente le cartoline
devono pervenire entro il 25 ottobre 2012.

22 ottobre – Saluti di accoglienza
I dirigenti scolastici, i presidenti di quartiere ed altre
personalità saluteranno studenti, genitori e insegnanti
davanti alle scuole o in altri luoghi pubblici.
24 ottobre – Saluti dal mondo
All’Autostazione i bambini e le bambine delle scuole De
Amicis e Romagnoli regaleranno saluti in tante lingue del
mondo ai viaggiatori.
27 ottobre – Saluti a Bologna
I saluti alla città pervenuti tramite le cartoline verranno
esposti in via Orefici.

Il saluto sulle onde
Asteriscoradio.com, Ciao Radio, Città del Capo Radio
Metropolitana, Radio Budrio, Radio Città Fujiko, Radio
Nettuno, Radio San Luchino e Radio Stella trasmetteranno
uno spot dedicato al saluto con le voci dei bambini e delle
bambine della scuola Romagnoli.

Video saluto
CODEC.TV, Nuova Rete, 7 Gold e LEPIDATV RTITV trasmetteranno uno spot realizzato dalla scuola Testoni-Fioravanti
in collaborazione con Flashgiovani.
Saluti letterari
Nelle biblioteche di quartiere del Comune di Bologna
verranno esposti saluti letterari insieme a quelli degli
utenti.
Ciao Bologna
In tanti negozi e luoghi pubblici il personale indosserà
l’adesivo “Ciao Bologna” per ricordarci che l’abitudine al
saluto da parte di tutti, anche in occasione di incontri
fugaci, è segno di umanità e civiltà.
Il saluto è salutare
L’invito a salutarsi verrà rivolto, in particolare, negli
ospedali, dove verrà collocato negli ascensori un cartello
con lo slogan “Il saluto è salutare”.



ciao Bologna
il saluto è salutare

