
Il Giardino della gentilezza nasce da un’idea di Megan Murphy, la

donna che ha fondato in America il movimento The Kindness

Rocks Project.

Il nostro obiettivo é semplice: diffondere la gentilezza attraverso

dei piccoli gesti d'amore inaspettati, dipingendo messaggi di

supporto su sassi da condividere con gli altri.

Nel Giardino della Gentilezza puoi lasciare la tua pietra con un

messaggio di supporto, d’amore, di comprensione che gli altri

possono prendere e portare con sé: come regalo per qualcuno,

per fargli sapere che non è solo e per sostenerlo nei momenti

difficili, oppure puoi prendere una pietra e tenerla, se sei tu ad

aver bisogno di un pò di speranza.

Scopri come realizzare le pietre nelle prossime pagine.

IL GIARDINO 
DELLA GENTILEZZA

Se non sai da dove

iniziare per rendere i l

mondo un posto

un po’ più fel ice, iniz ia

con un piccolo gesto

d’amore.

IL NOSTRO

MESSAGGIO PER TE É

Un piccolo gesto d'amore

U N  M E S S A G G I O  A L  M O M E N T O  G I U S T O  P U Ó  C A M B I A R E  L A  T U A  G I O R N A T A



I colori piú adatti per farlo sono quelli acrilici.

Risulteranno brillanti e vivaci. 

Esistono molti colori acrilici atossici che puoi utilizzare. Li

puoi trovare in cartoleria, nei negozi di belle arti, nei

supermercati più forniti. Io mi trovo molto bene con i

colori GIOTTO DECOR, ma qualsiasi colore acrilico é

indicato.

Puoi colorare le pietre anche con altri tipi di colori, per

esempio i pennarelli indelebili, oppure lasciarle naturali e

scrivere direttamente sulla pietra il tuo messaggio.

Per dipingere puoi usare un pennello, una spugnetta,

anche le dita!

Lava le pietre
É importantissimo lavare le pietre e accertarsi che siano

ben asciutte prima di procedere con il disegno.

Altrimenti lo sporco e il sale del mare impediranno al

colore di attaccarsi e il tuo disegno andrá via

facilmente.

 Hai bisogno di pietre
Puoi trovarle passeggiando tranquillamente lungo la riva

del mare, lungo un fiume, in montagna, in un parco.

Trovare la pietra perfetta è parte dell’esperienza: ti

invito a farlo almeno una volta per capire quanto sia

rilassante e salutare concederti un momento per te

immerso nella natura, con il rumore del vento e

dell’acqua.

Ti consiglio di scegliere pietre lisce e non troppo grandi,

sará piú facile colorarle e portarle con te.

Dipingile 



Quando tutto sará ben asciutto, proteggi il messaggio

che hai scritto con una finitura acrilica spray o liquida,

in modo che la pioggia e il sole non rovinino il tuo lavoro;

proteggerai anche l’ambiente dalla vernice. 

Io non ho un marchio preferito, ma uso sempre la

finitura spray: la preferisco a quella liquida perché si

asciuga prima e non rischio di portare via il colore

passando il pennello.

Non lasciare mai all’aperto vernici, pennarelli, materiale

per fare le pietre a disposizione degli altri. 

So che tu cercherai di rispettare l'ambiente, ma non puoi

essere certo che anche gli altri lo faranno.

Puoi utilizzare i pennarelli acrilici o altri pennarelli

multisuperficie. Sono i famosi UNIPOSCA, ma ne

esistono di molti marchi diversi. Anche questi li puoi

trovare in cartoleria, nei negozi di belle arti, nei

supermercati più forniti. Io mi trovo molto bene con i

colori ARTISTRO.

Puoi scrivere sulle pietre anche con altri tipi di colori, ad

esempio con i pastelli, ma non avranno la stessa resa. 

Non aggiungere adesivi o occhietti di plastica o

brillantini sulla pietra, perché potrebbero essere nocivi

per gli animali e per l’ambiente.

Ricordati di aggiungere #ilgiardinodellagentilezza sul

retro della pietra, così chi la dovesse trovare potrà

partecipare e postare la foto con la pietra che ha scelto!

Proteggi la tua
pietra

Scrivi il tuo messaggio

Adesso puoi lasciare la pietra 
nel Giardino della Gentilezza piú vicino a te!

Se non ci sono Giardini della Gentilezza nella tua cittá, puoi regalare la pietra o lasciarla in un luogo

pubblico (al mare, per strada, in un parco) in modo che qualcuno la trovi.

Oppure inizia tu il primo Giardino della Gentilezza nella tua cittá. Scopri come fare nelle prossime pagine.



COME CREARE IL TUO
GIARDINO DELLA GENTILEZZA

Certo, anche tu puoi farlo nella tua cittá!

La prima cosa da fare é contattare Megan Murphy, la fondatrice del movimento, attraverso il

suo sito www.thekindnessrocksproject.com e raccontarle del tuo progetto: falle sapere dove

lo inizierai. Sarà lei ad accoglierti con entusiasmo e a darti tutte le indicazioni.

Intanto...
Chiedi ad una associazione locale, alla tua città, ad una scuola,

affinchè ti diano l’autorizzazione e lo spazio per crearne il

Giardino della Gentilezza.

Realizza un cartello che reciti: “IL GIARDINO DELLA

GENTILEZZA, ispirato a thekindnessrocksproject. Prendi una

pietra se cerchi ispirazione, regalane una per sostenere qualcuno,

lasciane una qui per chi ne ha bisogno. Aiuta il nostro giardino a

crescere. Diffondi la gentilezza. Chissà nel cuore di chi forirà il

tuo messaggio”.

Inizia lasciando alcuni messaggi e cerca di mantenerlo sempre

vivo, occupati tu stesso della manutenzione o chiedi aiuto a

delle associazioni locali no-profit (scuole, boyscout, centri

ricreativi).

 Vuoi organizzare un evento in cui realizzare con gli altri le pietre? Di seguito troverai alcune indicazioni utili

https://www.thekindnessrocksproject.com/


Insieme é ancora piú bello!
E’ bellissimo riunirsi ed esprimere la propria sensibilità, la propria creatività e la propria gentilezza.

Se vuoi programmare una giornata in cui realizzare le pietre della gentilezza, preoccupati di trovare

un luogo (bar, ristorante, parco, associazione) che sia disponibile a lasciarti lo spazio per riunire delle

persone. 

Assicurati di menzionare il luogo dove si terrà l’evento sui volantini, nella tua pagina Facebook o su

altri social.

Trova Il Giardino della Gentilezza più vicino a te, in cui se vorrete potrete riporre le pietre una volta

terminate, oppure iniziate voi un Giardino.

Procurati pietre, pennarelli, colori e spray fissante a sufficienza per tutti e magari cerca alcune frasi

da lasciare a disposizione in caso qualcuno abbia bisogno d’ispirazione

Assicurati di avere una zona all’aria aperta per passare lo spray fissante sulle pietre.

Adesso devi solo mandare gli inviti...

INSIEME CON GENTILEZZA
O R G A N I Z Z A  U N  E V E N T O  I N  C U I  I N C O N T R A R T I  C O N  G L I  A L T R I  

P E R  R E A L I Z Z A R E  I N S I E M E  L E  P I E T R E  D E L L A  G E N T I L E Z Z A

Il resto... lo sai giá!

Dr.ssa Alessandra Prete

   info@stomeglio.it

3478953094


