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We speak with pride about diversity, yet
all around us is evidence of an ever-

growing need to demonstrate that we’re all
bound together by a common humanity.

LEARNING FROM THE RIGHTEOUS!

!

DESCRIZIONE DEL PROGETTO…!

!

“Learning from the Righteous” (“Imparare dai Giusti”) è un progetto collaborativo tra lo scrittore e
educatore Antony Lishak e l’Ambasciata di Polonia del Regno Unito, che coinvolge più di 300
bambini delle scuole ebraiche britanniche e delle scuole polacche del sabato. Il progetto troverà
compimento in una mostra dei lavori degli studenti che sarà presentata all’Ambasciata il 6 marzo
2016, per celebrare la “Giornata Europea dei Giusti”. All’evento parteciperanno bambini, genitori,
insegnanti e altri specialisti in questo campo di studi, e sarà il primo riconoscimento ufficiale di
questa giornata nel Regno Unito da quando è stato indetta nel 2012. Il progetto si promette di
incoraggiare nei bambini la scrittura e la riflessione a proposito di atti di coraggio compiuti dai non
ebrei che rischiarono le proprie vite per salvare gli ebrei durante l’Olocausto, personalità
riconosciute poi da Yad Vashem (il Centro di Studi sull’Olocausto e Memoria di Gerusalemme)
come “Giusti tra le Nazioni”. Antony ha diretto una serie di laboratori con i bambini di età compresa
tra gli 11 e i 13 anni per i mesi di gennaio e febbraio, dopo i quali i lavori degli allievi verranno
raccolti per creare una mostra e un libro che la accompagni. La sua speranza è che la mostra
possa venire esibita da varie istituzioni educative in tutta la nazione nei prossimi mesi e che
l’interesse generato possa fornire un punto di partenza per un riconoscimento più ampio della
“Giornata Europea dei Giusti” nei prossimi anni.!
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COME CI SIAMO ARRIVATI!
!

Il punto di partenza per il progetto risale alla ricerca che Antony ha condotto per arrivare alla
scrittura del suo libro “Stelle” (tit. orig. “Stars), basato sull’opera di Jan e Antonina Zabinski allo zoo
di Varsavia. In questo modo si vuole incoraggiare i bambini a prendere in considerazione i temi del
“coraggio” e dell’”altruismo” nel loro senso più ampio, portandoli a rifletterne a livello personale.
Queste storie rappresentano modelli di vita eccezionali, con conseguenze fatali per chi offriva aiuto
agli ebrei - in particolare in Polonia. I lavori dei bambini sono, in tal senso, una risposta a tutto
questo.

