***
Concorso “Adotta un Giusto” A.s. 2021/22
Gariwo, la foresta dei Giusti (membro dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano con
UCEI-Unione Comunità Ebraiche Italiane e Comune di Milano), insieme al Ministero dell’Istruzione
(in attesa di rinnovo del Protocollo d’intesa), propone anche quest’anno il bando di concorso
“Adotta un Giusto” con l’obiettivo di promuovere negli studenti, attraverso il lavoro sui Giusti
dell’Umanità, una cittadinanza attiva intesa come presa di coscienza dei principi che guidano un
comportamento solidale eticamente responsabile.
La memoria del bene, consegnata al racconto delle azioni dei Giusti, ha un’importante funzione
educativa perché sottrae all’oblio comportamenti che possono diventare esempi di “buone
pratiche”.

Da Yad Vashem ai Giardini nel mondo
L’idea che sta alla base di Gariwo è l’universalizzazione del concetto di Giusto nato dall’esperienza
del Giardino dei Giusti di Yad Vashem a Gerusalemme. Partendo dalla memoria della Shoah si è
giunti alla memoria di tutti i genocidi e di ogni forma di persecuzione politico-ideologica e di
discriminazione etnica, culturale, religiosa ed economica.

Per diffondere questo messaggio Gariwo si è fatta promotrice presso il Parlamento europeo della
Giornata europea dei Giusti che si celebra il 6 marzo, data della morte di Moshe Bejski
(Presidente della Commissione dei Giusti tra le Nazioni). Il Parlamento italiano ha accolto questa
dichiarazione e ha proclamato la stessa data solennità civile con la legge 212 del 20/12/2017.
Chi sono i Giusti?
Il tema centrale del lavoro di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), riguarda la ricerca e la
diffusione delle storie dei Giusti, donne e uomini che in tutti i genocidi, i totalitarismi e i crimini
contro l’umanità si sono impegnati e s’impegnano per salvare delle vite e per difendere la dignità

umana.

I Giusti non sono né santi né eroi e non appartengono a un determinato campo politico, sociale ed
economico. Ciò che conta è che a un certo punto della loro vita, di fronte a un’ingiustizia o alla
persecuzione di esseri umani, sono capaci di andare con coraggio in soccorso dei sofferenti e di
interrompere la catena del male di cui sono testimoni.

La didattica dei Giusti
Gli strumenti operativi a disposizione d’insegnanti e studenti rispecchiano il grado d’istruzione
scolastica e difficoltà di esecuzione.
I Giardini
I Giardini sono meta di visite guidate, di percorsi didattici mirati a scoprire la memoria del bene.
Luoghi fisici con alberi e dediche che danno voce ai Giusti e alle loro storie. Aree di ricerca, dialogo
e scoperta: luoghi per eccellenza della memoria attiva.
A questo link https://it.gariwo.net/giardini/ è possibile consultare l’elenco completo dei Giardini in
Italia e nel mondo.

Kit per la celebrazione del 6 marzo
In occasione delle celebrazioni per il 6 marzo proponiamo a insegnanti e studenti un kit che facilita
l’organizzazione e la partecipazione attiva delle scuole alla giornata. È possibile scaricarlo qui.
Il sito
Su www.gariwo.net alla pagina “educazione” https://it.gariwo.net/educazione/ è possibile scaricare
percorsi didattici sul tema dei Giusti, arricchiti con schede storiche, selezioni di brevi letture e
testimonianze significative, recensioni, materiali audiovisivi e bibliografici.
Giusti proposti dalla società civile
Cliccando il seguente link vi troverete direttamente nella pagina dedicata ai Giusti proposti dalla
società civile a Milano https://it.gariwo.net/giardini/giardino-virtuale/
L’uso delle nuove tecnologie come mezzo per ampliare il più possibile il messaggio dei Giusti,
permette di fornire ai giovani strumenti di conoscenza e approfondimento su biografie e storie delle
figure onorate.
Materiali a disposizione

La scatola gioco “I sentieri dei Giusti” è stata pensata per la didattica degli studenti delle classi
elementari e medie; numerosi fumetti, video e interviste realizzati per le scuole di ogni ordine e
grado.
Destinatari
Studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali e
paritarie.

Obiettivi generali
1. Promuovere la crescita culturale e civile dei giovani e l’assunzione di comportamenti
responsabili nell’agire quotidiano, fondati sui valori del riconoscimento dell’altro e delle
relazioni solidali;
2. Sviluppare l’autonomia di pensiero, la capacità critica rispetto a comportamenti conformisti,
la capacità di vincere l’indifferenza prendendo posizione rispetto ai temi dell’accoglienza e
dell’inclusione contro le discriminazioni e ogni forma di ingiustizia;
3. Prepararsi a celebrare consapevolmente la Giornata dei Giusti dell’umanità e scoprire il
significato e il valore dei Giardini dedicati a chi ha saputo dire di no al male nel Novecento,
il secolo dei genocidi, e nella contemporaneità.

Obiettivi specifici
1. Sollecitare, attraverso la costruzione di un elaborato sul tema dei Giusti, percorsi
multidisciplinari che stimolino la collaborazione ed il confronto tra gli studenti, facilitati dal
fatto che il lavoro di ciascuno diventa patrimonio comune;
2. Promuovere la messa in campo di strategie pedagogico/educative (problem solving, roleplaying e altro) per l’attivazione di identificazioni empatiche con le storie dei Giusti che
diventano occasioni di “esperienza” producendo una sintesi tra conoscenza, creatività e
compartecipazione emotiva;
3. Favorire e accrescere negli studenti, attraverso la memoria del bene, la motivazione al
lavoro storico che scaturisce dalla collocazione delle vicende dei Giusti lungo la linea
temporale dal passato al presente, con un approdo alle sfide della contemporaneità che
riguardano anche i temi dell’ambiente, dell’odio sui social, del razzismo, dell’antisemitismo,
delle crisi ambientali e della violenza nello sport;
4. Promuovere comportamenti positivi coerenti con la sensibilità ecologica: esperienze ludicosensoriali e cognitive volte all’assunzione di corrette abitudini di rispetto e salvaguardia
delle risorse ambientali;

5. Promuovere attraverso la conoscenza di modelli positivi emersi nel mondo dello sport, il
rifiuto della competizione violenta, il rispetto delle culture differenti e la ricerca di dimensioni
valoriali forti che uniscano i ragazzi nella solidarietà e nel riconoscimento reciproco
qualificandoli “cittadini nel mondo”, coscienti e responsabili.

Oggetto del bando
Partendo dalla frase “C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene”, che sull’esempio di Yad
Vashem ispira la creazione dei Giardini dei Giusti in Italia e nel mondo, i partecipanti sono chiamati
a produrre elaborati artistici e letterari, a partire da una delle seguenti tracce:

Traccia 1
Tra i Giusti del Giardino di Milano, tra i Giusti dell’ambiente o gli atleti Giusti nello sport, scegli una
o più figure da approfondire e rifletti sul fatto che diffondere la memoria del bene è il modo migliore
per contrastare la diffusione dell’odio, della violenza e del razzismo.

Traccia 2
E tu cosa avresti fatto? Prova a calarti nella vita dei Giusti e nel loro contesto storico, cercando di
assumere il loro punto di vista, cogliendo le motivazioni che li hanno spinti ad agire pure in un
contesto di rischio estremo e andando contro i valori dominanti.
Traccia 3
Perché tanti salvati non hanno più cercato i loro salvatori? I Giusti non raccontano, le loro storie si
scoprono quasi sempre dopo. Rifletti sulle parole gratitudine, responsabilità e coraggio e sul loro
ruolo. Penso siano parole essenziali della memoria del bene, che aprono la strada alla
prevenzione dei mali estremi?

I partecipanti avranno la possibilità di dar voce ai Giusti, scegliendo una o più figure tra: i Giusti
del Giardino di Milano (allegato A), I Giusti per l’ambiente (allegato B) e i Giusti e lo sport
(allegato C).

I Giusti del Giardino di Milano (allegato A):
Il Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano, è un luogo simbolo della memoria attiva del bene
nel quale sono onorati uomini e donne che hanno aiutato le vittime dei genocidi e delle

persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità dell’uomo
contro ogni forma di annientamento della sua identità libera e consapevole, testimoniato a favore
della verità contro i reiterati tentativi di negare la realtà dei crimini, e in particolare dei crimini di
genocidio.
I Giusti per l’ambiente (allegato B)
Il tema dell’ambiente appare strettamente connesso al tema dei diritti umani.
L’attenzione internazionale è rivolta ai Giusti per l’ambiente, persone comuni che a rischio della
libertà e della vita, sono in prima linea con azioni coraggiose per difendere l’ecosistema dallo
sfruttamento dissennato che provoca cambiamenti climatici spesso irreversibili con conseguenze
drammatiche per il futuro dell’umanità.
I Giusti e lo sport (allegato C)
Tifare per il Bene rende ancora più forte il nostro amore per lo sport. Nei suoi valori autentici
l’attività sportiva educa al senso dell’impegno, della costanza, dello sforzo. È incontro con sé stessi
e con gli altri, ci fa apprezzare lo stare insieme, il condividere emozioni. Sport significa integrazione
e rispetto dell’altro. Numerose sono le storie di coraggio degli atleti, uomini e donne che nel
passato hanno combattuto per la dignità umana durante i totalitarismi e le dittature, e anche oggi
combattono per evitare discriminazioni e violenze di ogni tipo.

Saranno presi in considerazione esclusivamente gli elaborati riguardanti le figure presenti negli
allegati (A; B; C).

I partecipanti potranno esprimere le proprie sensazioni, riflessioni ed emozioni attraverso un
elaborato a scelta tra:



testo letterario: racconto, dialogo, monologo, lettera, pagina di diario, testo poetico,
articolo di giornale (I’elaborato non deve superare le due cartelle in formato A4 - 30 righe a
cartella, pena l’esclusione), eBook e padlet;



disegno o racconto a fumetti (il fumetto non deve superare le 10 facciate, pena
l’esclusione);



videoclip/cortometraggio (l’elaborato non deve superare i 5 minuti, inclusi titoli di testa e
di coda, pena l’esclusione);



fotografia (l’elaborato deve avere la didascalia, il formato minimo consentito è di
1772x1080 px).

Modalità di Partecipazione
La partecipazione al concorso è rivolta a singoli studenti, piccoli gruppi o classi intere.
Potranno essere presentati massimo tre elaborati per classe, appartenenti anche a categorie
diverse (testo letterario, disegno o racconto a fumetti, videoclip/cortometraggio, fotografia).
Le opere devono essere originali e inedite, sviluppate espressamente per il bando in oggetto, pena
l’esclusione.

I concorrenti potranno iscriversi al bando entro e non oltre il 31 gennaio 2022 alle ore 15,
con procedura telematica attraverso il sito di Gariwo al seguente link
I docenti-referenti riceveranno un messaggio automatico di conferma dell’iscrizione all’indirizzo email del docente-referente indicato nel modulo.

Modalità di presentazione degli elaborati
I concorrenti dovranno presentare gli elaborati inderogabilmente entro e non oltre il 14 marzo 2022
alle ore 15.
mezzo posta: in un plico chiuso con la dicitura - “ADOTTA UN GIUSTO” 2021/2022, all’indirizzo:
Gariwo, la foresta dei Giusti, Via G. Boccaccio, 47 – 20123 Milano.
Nella parte riguardante il mittente, dovrà essere specificato il nome del docente referente del
progetto, la scuola e la classe;

mezzo mail: all’indirizzo didattica@gariwo.net.
Gli elaborati dovranno essere allegati in formato PDF (rinominati con nome del docente referente,
scuola e classe), nell’oggetto della mail dovrà essere specificata la dicitura - “ADOTTA UN
GIUSTO” 2021/2022, nome del referente, scuola e classe.

L’invio
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effettuato

solo

a

mezzo

Wetransfer

(www.wetransfer.com ).

L’invio degli elaborati è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni
responsabilità di Gariwo ove per disguidi postali, o per qualsiasi altro motivo, i documenti non
pervengano entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione (fa fede il timbro
postale).
Si fa presente che ogni soggetto partecipante è responsabile di quanto presentato e perciò
garante dell’utilizzo di materiale libero da copyright - diritti d’autore (immagini, testi,
musiche).
Gli elaborati contenenti materiali soggetti a copyright - diritti d’autore non saranno
accettati.
I termini per l’iscrizione e la presentazione degli elaborati sono tassativi, non saranno
accettate proroghe.

Giuria
La Giuria è composta dalla Commissione Didattica di Gariwo, da due rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione, da un rappresentante del Comune di Milano e da uno dell’UCEI. La Giuria
comunicherà ai partecipanti l’esito del concorso, prima della premiazione.
Vincitori e premi
Saranno individuati e premiati i migliori elaborati.
La premiazione avverrà a Milano nel mese di maggio, in luogo e data da comunicare.

Mostra e pubblicazione degli elaborati
Gariwo acquisisce la proprietà degli elaborati presentati in sede di concorso.
Si riserva il diritto di pubblicarli e/o divulgarli su siti internet quali www.gariwo.net, www.miur.gov.it,
www.comune.milano.it, www.ucei.net ed esporli in occasione d’iniziative, indicando gli autori,
senza diritto di compenso.

Per maggiori informazioni:
didattica@gariwo.net
02/36707649
Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla privacy GDPR 2016 EU
2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I tuoi dati sono raccolti per gestire il Concorso "adotta
un Giusto", per conto della Fondazione Foresta dei Giusti Gariwo Onlus, che è il titolare del
trattamento dei dati.
I tuoi dati non saranno oggetto di diffusione a terzi indeterminati.
Tali dati potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/200 (c.d. Testo Unico sulla
documentazione amministrativa).
In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati e ogni altro
diritto di cui agli artt. 15-21 del regolamento europeo sulla privacy GDPR 2016 EU 2016/679 e
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo email: privacy@gariwo.net. Per
l'informativa privacy completa vai al seguente indirizzo:
https://it.gariwo.net/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-12896.html.

