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I GIUSTI NEL MONDO E TRA DI NOI
L’associazione ODN, insieme a Gariwo, la foresta dei Giusti Onlus, offre ai nostri adolescenti
l’opportunità di conoscere le figure esemplari dei Giusti e gli atti di bene per cui si sono
contraddistinti.

L’evento
Il progetto si sviluppa in due incontri e un gran finale. Il primo appuntamento si svolgerà di sera in
aula e il secondo di pomeriggio all’aperto.
➢ Primo

incontro: martedì 21 maggio 2019 ore 21.15: Chi sono i Giusti?

I Giusti non sono né santi né eroi, sono persone comuni che, di fronte al male, in particolari
momenti e contesti storici o situazioni quotidiane, hanno dovuto fare una scelta e hanno
deciso di non voltarsi dall’altra parte, di non essere indifferenti.
I Giusti sono coloro che hanno scelto e scelgono di assumersi la Responsabilità delle proprie
azioni, nel proprio tempo e nel proprio contesto sociale e culturale.
Raccontando le loro vite esemplari vi parleremo di genocidi, di shoah, di nazismo e
totalitarismi, apartheid, terrorismo e mafia. Ma anche di bullismo e coraggio civile, arte,
memoria e difesa del patrimonio dell’umanità.
Cercheremo di capire insieme il significato della Memoria, nella sua relazione con la storia.
È possibile essere inconsapevoli o neutrali di fronte a ciò che accade attorno a noi? Esiste
l’ingenuità nell’indifferenza? Quali sono le nostre responsabilità individuali?
➢ Secondo

incontro: martedì 4 giugno ore 16.00: Visita al Giardino dei Giusti di Milano

Accompagnati da guide di Gariwo, visiteremo il Giardino dei Giusti del Monte Stella, ne
conosceremo la storia e il significato simbolico. Cercheremo di capire insieme perché nel
Mondo i Giardini si stanno moltiplicando, sia quelli reali che quelli virtuali. Cercheremo di
capire come si costruisce un Giardino che onora e custodisce la memoria universale dei
Giusti. I ragazzi residenti del QT8, anche più di altri, saranno custodi dei Giusti, nel
momento in cui collaboreranno a difendere la loro memoria, il loro esempio e il loro
Giardino.

➢

Gran finale: ODN organizzerà un viaggio a Cracovia di 2 notti da svolgersi all’inizio di
settembre (data da definire), per chiunque lo volesse tra i ragazzi aderenti, con l’obiettivo di
recarsi in visita guidata ai campi di Auschwitz e Birkenau e offrirà il viaggio (copertura
totale spese, esclusi extra) a 3 ragazzi + 1 accompagnatore adulto

che verranno estratti a sorte alla fine della Giornata 2. Coloro che per qualsiasi motivo non
potessero partecipare all’estrazione del viaggio lo indicheranno sulla scheda d’iscrizione.

Chi può partecipare

Il primo incontro è aperto ai 30 adolescenti che si iscriveranno per primi. Possono partecipare tutti i
genitori ma è necessario iscriversi.
Il secondo incontro sarà invece dedicato preferibilmente ai ragazzi.

Come partecipare
Scarica dal sito www.londadinico.it la scheda di iscrizione che troverai nella Sezione Progetti e
rimandacela compilata all’indirizzo info@londadinico.it indicando in oggetto “Progetto PROGIU”.
Tutti riceveranno risposta e verrà inviata mail di conferma iscrizione ai primi 30.
L’iscrizione è gratuita.

Dove e Quando
Il primo incontro si terrà martedì 21 Maggio presso la Sala Polifunzionale della Polisportiva
Garegnano 1976 in Via Lampugnano, 80 alle h. 21.15.
Il secondo incontro si terrà martedì 04 Giugno presso il Giardino dei Giusti al Monte Stella alle h.
16.00.
I responsabili del progetto:
- Prof.ssa Anna Maria Samuelli, Gariwo – Foresta dei Giusti
- Cristina
-I

Miedico, Gariwo – Foresta dei Giusti

ragazzi Tami Giacintucci e Giacomo Manfrin, portavoce di ODN

- Fabrizio

Manfrin e Raffaella Capritti per ODN

SOSTIENICI
Le donazioni sono per noi importanti per poter sostenere tutti i progetti che stiamo sviluppando a
favore degli adolescenti, dei genitori, degli anziani e del quartiere QT8. Aiutaci anche tu a cavalcare
quest’onda.
Il nostro IBAN è: IT96Q0312701652000000002707
Intestato a L’Onda di Nico c/o Unipol Banca
Causale: donazione volontaria
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