
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Giornata dei Giusti dell’umanità 6 marzo 2022 - Comunicazione  

 

La Giornata europea dei Giusti è una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento Europeo per commemorare coloro 

che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi.  

Tale Giornata viene celebrata ogni anno il 6 marzo, ed estende il concetto di Giusto elaborato da Yad Vashem, grazie 

all'impegno di Moshe Beinski, a tutti i genocidi e i totalitarismi, assumendo nel corso degli anni un valore universale. 

Per il corrente anno la celebrazione avrà una valenza particolare, poiché ricorre il 10° anniversario della Giornata 

europea dei Giusti, il cui tema è: “Prevenire i genocidi e le atrocità di massa. Le storie dei Giusti contro il silenzio e 

l’indifferenza”.  

Oggetto della Giornata è “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 l’insegnamento che la loro azione 

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

Tutto ciò premesso, si invitano i docenti interessati ad esercitare la propria responsabile autonomia nel proporre, in 

base all’età delle alunne e degli alunni, iniziative e momenti di riflessione relativi agli esempi positivi trasmessi dai Giusti, 

anche attraverso l’utilizzo di informazioni, kit educativi e materiali realizzati nell’ambito delle iniziative previste dal 

Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e Gariwo, reperibili sul sito https://it.gariwo.net/     

Si invitano, inoltre, le SS.LL. a partecipare all’iniziativa, promossa dall’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, 

in diretta streaming YouTube il giorno 3 marzo p.v. alle ore 10.00, in vista della “Giornata dei Giusti dell’umanità” che 

vedrà la partecipazione dei rappresentati dell’Associazione e dei nuovi Giusti onorati.  

A tal proposito si riporta di seguito il link con il programma e il form d’iscrizione:    

https://it.gariwo.net/giornata-dei-giusti/giornata-dei-giusti-2022-24537.html  

 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa, si confida in un’ampia partecipazione. 

 

 

Allegati 

Nota M.I. prot. n. 582 del 01.03.2022 
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                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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