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                                                                                            ATTI 

SITO 

OGGETTO: Giornata dei Giusti dell’Umanità, 6 marzo 2021. 

      Dal Giardino alla Foresta dei Giusti. 

Mentre il primo Giardino dei Giusti nato a Gerusalemme nel 1963 all’interno del Museo di Yad Vashem  

ricorda i Giusti non ebrei che hanno contribuito con opere meritorie a salvare la vita agli ebrei durante la 

Shoah, Gariwo, la Foresta dei Giusti, acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide     

(Organizzazione  no profit nata a Milano), ha esteso il concetto di GIUSTO a tutti Coloro che si sono 

opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’ Umanità e a tutti i totalitarismi. 

A tal scopo, sono stati creati dei giardini in cui vengono piantumati alberi in omaggio e in ricordo non solo 

di coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l’Olocausto ma anche di chi ha salvato vite umane nel corso 

di tutti i genocidi e omicidi di massa, oltre che, di altri crimini contro l’umanità commessi nel ventesimo e 

ventunesimo secolo. 

Il Parlamento italiano con la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017 ha istituito il 6 marzo quale  “ Giornata 

europea dei Giusti dell’umanità”. 

In particolare detta legge individua nelle Istituzioni scolastiche le sedi privilegiate per l’educazione e la 

formazione per far conoscere alle giovani generazioni le storie di vita dei Giusti                                    

( https://it.gariwo.net/ e www.6marzo.eu ) , a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi 

chiamata in causa in ogni tempo ed in ogni luogo, contro l’ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti 

umani, in difesa del valore della vita. 

 Alla luce di quanto sopra ogni singolo docente e per la trasversalità della propria disciplina, di concerto 

con il team educativo di classe, voglia cogliere tale giornata come un’opportunità particolare per richiamare 

l’attenzione della comunità scolastica sull’importanza dei valori della memoria e della responsabilità, 

invitandola a riflettere sulle modalità con le quali possa essere formata la coscienza civile dei giovani 

attraverso l’eredità che queste figure esemplari ci hanno lasciato e dell’insegnamento che la loro azione 

rappresenta in un contesto complesso e articolato quale quello che caratterizza l’attualità odierna.  

Sicuro nella consueta, fattiva, professionale collaborazione porgo cordiali saluti.  

       

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                 (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
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