
 

THE BRIGHT SIDE 
                                                                         Il Lato Positivo dell'Informazione  

 

 

Milano, luglio 2019 

Alla c.a. del Dirigente dell’Istituto Scolastico  

 

Oggetto: presentazione progetto IL CERCHIO DELLA POSITIVITA' ,  

     “Dalle buone Notizie alle buone Relazioni”   

 

Con la presente si sottopone il progetto al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto.  

 

 OBIETTIVO: favorire in tutto l'ambiente scolastico un costante orientamento verso la 

positività, finalizzato a migliorare e favorire le relazioni umane tra docenti e studenti.  

Finalità del progetto è anche quella di coinvolgere in maniera attiva le famiglie sui temi al centro 

dello stesso e consentire alla Vostra Scuola di offrire contenuti distintivi nella sua offerta 

educativa.  

Gli effetti di tale orientamento, oltre ad un marcato miglioramento della qualità relazionale 

generale, favoriscono anche un migliore apprendimento in tutte le discipline.  

Per le significative esperienze già vissute, il percorso si rivela decisamente funzionale anche 

alla prevenzione del bullismo.  

 DESTINATARI: La proposta si articola in due percorsi complementari, entrambi orientati alla 

pratica e al consolidamento di atteggiamenti costruttivi e positivi sia nel pensiero personale 

che nella relazione con gli altri.  

 

1. PROGETTO ‘SCATOLA DELLA POSITIVITÀ’ E TG DELLE BUONE NOTIZIE, con destinatari gli 

studenti della classe 5° scuola primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Il Progetto coinvolge soprattutto gli studenti, con il supporto costante degli 

insegnanti e dei genitori. 

2. CORSO di 3 giornate ‘EMOZIONI POSITIVE E RELAZIONI UMANE’: dedicato agli insegnanti 

 

 MECCANICA: 

Progetto ‘Scatola della Positività’:  

Il progetto prevede che ogni classe coinvolta crei la "Scatola della Positività", un box da riempire 

ogni settimana di buone notizie da condividere con la pagina Facebook di The Bright Side, 

Network nazionale della Positività, secondo un format sperimentato che vanta partner come 

Corriere Buone Notizie, Radio24, Comieco, Pubblicità Progresso, TV 2000 e tanti altri. 

Gli studenti, coinvolgendo anche le loro famiglie, si trasformeranno in altrettanti entusiasti 

cacciatori di buone notizie e redattori del web TG delle Buone Notizie o #BrightTG. 

E’ previsto l'affiancamento di un nostro Tutor nella gestione delle attività del TG e delle Lezioni di 

Positività, che avrà il compito di guidarvi e supportare per ottenere il massimo dalla 

partecipazione, oltre a definire insieme ai docenti la partecipazione di interventi di specialisti o 

partner di The Bright Side durante le Lezioni di Positività. 



 

I media partner del progetto sono il Corriere della Sera Buone Notizie (che dedica spazi ed 

articoli), Radio 24 che ospita ogni weekend nel programma ‘Si Può Fare’ le nostre buon notizie, TV 

2000 che con il programma ‘Ora Solare’ propone ogni settimana un servizio su una delle nostre 

Scuole e il quotidiano La Libertà di Piacenza che ogni domenica ci dedica una pagina intera. 

Corso ‘Emozioni Positive e Relazioni Umane’:  

 

Il progetto intero ‘Il Cerchio della Positività’ prevede inoltre 3 giornate teorico-esperienziali (una al 

mese) dedicate alla riscoperta delle "emozioni positive nelle relazioni umane" attraverso un 

esclusivo metodo di apprendimento denominato“BioCoaching®forSchool". 

Le giornate formative sono rivolte agli insegnanti della Scuola e sono dedicate ad approfondire i 

tre aspetti chiave delle relazioni umane: Intelligenza emotiva, Empatia e Autostima.  

Ogni modulo comprende: 

- approfondimento teorico della tematica 

- stimolo delle capacità empatiche e relazioni degli insegnanti 

- apprendimento della metodologia da utilizzare in classe, con la consegna di 15 schede 

tecniche didattiche complete. 

 

I FORMATORI 

   UGO RIZZO 

Facilitatore relazionale - Specializzato in       
comunicazione empatica applicata alle 
relazioni umane 

 

 

 

 COSTI: organizzazione, coordinamento e tutoring da The Bright Side per 4 mesi per le 5 classi + 

3 workshop giornalieri di 8 ore ciascuno per un totale di 24 ore tenuto dai due formatori Ugo 

Rizzo e Lidia Gentile destinati a tutti gli insegnanti della scuola, oltre a quelli già coinvolti dal 

‘Cerchio della Positività, fino ad un massimo di 35 insegnanti per scuola – 3.900 euro 

 Versione basic del progetto: organizzazione, coordinamento e tutoring da The Bright Side per 4 

mesi per le 5 classi + 1 workshop a scelta – 2.500 euro 

 

Nota Bene: la presente proposta è riservata alle prime 20 Scuole 

italiane che presenteranno formale richiesta di adesione entro il prossimo 

30 Settembre 2019. E’ consigliabile che la partecipazione di ciascuna 

scuola sia limitata ad un numero massimo di 5 classi per consentire un 

miglior coordinamento delle attività. 

 Contatti: tbscerchiop@gmail.com 

 

 

 

 

Chi è “The Bright Side – il Lato Positivo”  

Progetto nato nel 2014 e costituitasi come Associazione Culturale no profit nel 2019, dal 2017 

collabora con le scuole italiane realizzando il TG delle Buone Notizie, divulgando le eccellenze 

territoriali locali e valorizzando la cultura del pensiero positivo. Nel 2017 è stato lanciato ‘il 

Manifesto della Positività’ attraverso la trasmissione TV Edicola Fiore, ospiti di Rosario Fiorello, primo 

firmatario dello stesso e nel 2018, tramite il progetto ‘La Scatola della Positività’, sono stati invitati 

nella trasmissione Ora Solare di TV2000, condotta dalla giornalista Paola Saluzzi.  

   LIDIA GENTILE 
Dirigente scolastico - Specializzata 
in Didattica emozionale e Psico- 
animazione 
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