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(Prot.: vedasi timbratura in alto)                                  (data: vedasi timbratura in alto)  
 
 
VIA POSTA ELETTRONICA                                 Ai        Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche                  
                                                                                 statali e non statali della regione      

 

OGGETTO: Bando di Concorso “Adotta un giusto a.s. 2020/2021” 

Si porta a conoscenza delle SS.LL che 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 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. 
In occasione delle celebrazioni per il 6 marzo, La Giornata europea dei Giusti, sono proposti  a 
insegnanti e studenti un kit, che facilita l’organizzazione e la partecipazione attiva delle scuole alla 
giornata,  e diverse attività interattive, percorsi virtuali che permettono di fornire ai giovani strumenti di 
conoscenza e approfondimento su biografie e storie.  
Il bando non è rivolto solo all’insegnamento della storia, ma anche a discipline scientifiche e sportive. I 

partecipanti avranno infatti la possibilità di dar voce ai Giusti, scegliendo tra: i Giusti del Giardino di 
Milano, I Giusti per l’ambiente e I Giusti e lo sport. 
 
I concorrenti dovranno presentare gli elaborati (testi letterari, disegni o racconti a fumetti, videoclip o 
cortometraggi, fotografie) entro e non oltre il 4 marzo 2021 alle ore 15. L’invio di elaborati che non 

siano video, audio o foto dovrà avvenire mezzo posta (in plico chiuso con la dicitura - “ADOTTA UN 
GIUSTO” 2020/2021, all’indirizzo: Gariwo, la foresta dei Giusti, Via G. Boccaccio, 47 – 20123 Milano), 

oppure mezzo mail (all’indirizzo didattica@gariwo.net). L’invio dei video, audio e foto dovrà essere 
effettuato solo a mezzo Wetransfer (www.wetransfer.com). La Giuria, composta da rappresentanti della 
Commissione Didattica di Gariwo, del Ministero dell’Istruzione, del Comune di Milano e dell’UCEI, 
comunicherà ai partecipanti l’esito del concorso prima della premiazione che avverrà a Milano in luogo e 
data da comunicare. 
 
Ulteriori informazioni, le modalità di iscrizione e di partecipazione sono contenuti nell’informativa 

ministeriale e nel programma integrale dell’iniziativa allegati. 
 

 

                                                                                                          Il Direttore Generale  
                                                                                                            Daniela Beltrame 
 
 
 
 

 

 
 
Allegati (2): Nota del Ministero dell’Istruzione – 2332 dd. 10/09/2020 
                  Bando integrale Concorso “Adotta un Giusto” A.s. 2020/21              
 

 

Rif. Dirigente Tecnico  

Alida Misso  

e-mail: alida.misso@istruzione.it 

 

Referente: Sabina Vecchione Grüner  
Tel.0403173733 

e-mail: sabina.vecchionegruner@posta.istruzione.it 
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