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AS 2022-23  

 

Progetto didattico “ Il Giardino dei Giusti” 

 

 

La Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia  è impegnata dall’ aprile 2021 nel Progetto di Agricoltura sociale “ 

Orti solidali” , che ha visto la riqualificazione dell’area verde  prospiciente Villa Albani concessa in uso dal 

Comune di Civitavecchia. In quest’ambito ha promosso  la creazione di un Giardino dei Giusti , in collaborazione 

con Gariwo (acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide  ) la fondazione internazionale che fin dal 2001 si 

occupa di promuovere la conoscenza e  l'interesse verso le figure e le storie dei Giusti.  

Chi sono i Giusti?  

Dopo la II Guerra mondiale , il termine Giusti tra le nazioni è stato utilizzato dal Memoriale di Yad Vashem 

in Israele  per indicare i non- ebrei  che a rischio della propria vita e senza interesse personale hanno 

salvato anche un solo ebreo dalla Shoah. Successivamente , a partire dalla definizione di Yad Vashem, il 

concetto di Giusto è stato esteso sino a includere gli uomini e le donne che, in ogni parte del mondo, nei 

momenti più bui della storia, hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso la dignità umana durante 

i totalitarismi. 

I Giusti non sono le vittime  ma sono coloro che si impegnano a soccorrere i perseguitati durante i genocidi, 

a difendere la dignità umana calpestata nei regimi totalitari e a testimoniare la verità per non dimenticare. 

Nel corso degli anni sono stati  onorati i Giusti della Shoah, del genocidio armeno, del GULag, di Rwanda, 

Cambogia, America Latina; il coraggio civile di giornalisti, intellettuali, diplomatici, religiosi, semplici 
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cittadini; l’esempio dei “Giusti del nostro tempo”, che si assumono una responsabilità di fronte alle sfide 

del presente come il fondamentalismo, la crisi dei migranti, i nuovi populismi.  

È sempre utile considerare, nella scelta dei Giusti, il rischio personale che un individuo ha corso, elemento 

che diventa ancora più importante quando si pensa ai Giusti del nostro tempo. 

 

Che cosa sono i Giardini dei Giusti? 

I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti. 

Sono spazi pubblici, luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte 

a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi 

alberi, ma durante tutto l’anno. 

Esiste una rete, GariwoNetwork, per connettere tutti i soggetti interessati a questi temi che abbiano già 

creato un Giardino e che si impegnino a rispettare i criteri della Carta dei Giusti. 

Nella nostra città  non c’era ancora  un Giardino dei Giusti che è nato nel 2021  grazie all’impegno della 

Comunità di Sant’Egidio.  Al momento il Giardino conta 20 alberi di ulivo, alcuni preesistenti altri di recente 

piantumazione. Alcuni di essi  sono stati già dedicati ad alcuni  Giusti e  ,grazie all’aiuto della Fondazione 

Cariciv,  sono state poste delle targhe che ricordano il nome di queste coraggiose persone , mentre gli altri 

alberi nel tempo saranno dedicati alle donne e agli uomini che saranno scelti.  

Cos’è la Giornata dei Giusti? 

Dal 7 dicembre 2017 la Giornata dei Giusti è solennità civile in Italia: il nostro Paese è stato il primo ad 

aderire ufficialmente alla Giornata dei Giusti istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento Europeo, che con le 

388 firme della Dichiarazione Scritta n. 3/2012 ha approvato la proposta di Gariwo di dedicare una 

ricorrenza ai Giusti per tutti i genocidi.  

Ogni anno il 6 marzo celebriamo l’esempio dei Giusti per diffondere ovunque i valori della responsabilità, 

della tolleranza, della solidarietà.La data del 6 marzo è stata scelta perché coincide con quella della 

scomparsa di Moshe Bejski, il grande artefice del Viale dei Giusti di Yad Vashem. Oggi questa ricorrenza è 

celebrata in sempre più città in Italia e nel mondo; il modo più diffuso per farlo è certamente la creazione di 

nuovi Giardini dei Giusti o la dedica di nuovi alberi in quelli già esistenti. 

 

Specifiche del progetto  

Il progetto è al suo secondo anno di realizzazione. Alcuni Istituti già nel precedente as hanno sottoscritto 

una convenzione triennale con la Comunità e tra le attività da essa prevista rientra appunto anche questo 

progetto.  

Partecipanti al progetto : Istituti superiori di Civitavecchia ognuno con un massimo di 2 classi .Obiettivi :  

 Conoscere la tematica dei Giusti , tenendo presenti i diversi tipi di approccio, etico, filosofico, 

psicologico; 

 Conoscere e ricostruire la storia del Novecento e della contemporaneità  attraverso i Giusti 

 Promuovere tra i giovani una diversa coscienza civile, attraverso un lavoro partecipato e attivo  

sulle figure dei Giusti di tutti i genocidi, totalitarismi e guerre. 
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Fasi del progetto  

1) Incontro conoscitivo con i docenti referenti del progetto designati dalla scuola (durata 2 ore) a cura 

di un nostro esperto. 

2) Evento di inaugurazione del percorso annuale con presenza di Gabriele Nissim , Presidente 

Fondazione Internazionale Gariwo. 

3) Incontro conoscitivo sul tema dei Giusti ( durata 2 ore) a cura di un nostro esperto. 

4) Visita al Giardino di Villa Albani e adozione dell’albero dedicato al Giusto su cui lavorerà la scuola. 

5) Presentazione del Giusto e della realtà in cui ha operato  ( durata 2 ore) a cura di un nostro esperto 

e/o preferibilmente con incontro diretto con un testimone (online o in presenza) 

6) Studio materiali e approfondimento a cura delle classi con il coordinamento degli insegnanti 

referenti ( tempo da identificare a cura dei docenti, in linea generale si ipotizza una durata di 4/6 

ore) 

7) Preparazione autonoma dei materiali da parte degli studenti  ( nelle forme ritenute più opportune 

dai docenti , in linea generale si ipotizza una durata di 4/ 6 ore) 

8) Presentazione dei materiali in occasione di un evento pubblico in occasione della Giornata dei 

Giusti (6 marzo 2022). 

Alcune delle attività proposte si terranno all’interno degli Istituti scolastici, altre in spazi pubblici 

concessi dal Comune o da altri Enti . 

 

Totale ore : 12 /14 ore + lavoro autonomo degli studenti  

Spese previste  

Gli interventi degli esperti sono a titolo gratuito. Eventuali spese per la produzione dei materiali sono a 

carico della scuola . 

Importante  

Il percorso ,per le tematiche affrontate,  potrà essere ricompreso all’interno dell’insegnamento di 

Educazione civica e/o ,se richiesto, fatto oggetto di specifica convenzione con la Comunità di Sant’Egidio ai 

fini del riconoscimento come PCTO.  

In questi due casi la certificazione rilasciata sarà pari a 20 ore. 

Contatti  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Prof.ssa Antonella Maucioni ,nostra volontaria 

coordinatrice del progetto . 

Tel     3393630151 

Mail  antonellamaucioni@libero.it  
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Scheda di adesione al progetto 

 Il giardino de Giusti 

Da restituire compilata all’indirizzo mail santegidio.civitavecchia@gmail.com entro il  5 ottobre 

2021 

 

Denominazione Istituto   

 

  Dirigente scolastico 

 

 Contatti  

Tel scuola 

Mail scuola 

 

Docente referente  

 

Contatti  

Tel  

Mail  
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