COMUNICATO STAMPA

EXPO 2015 PER I GIUSTI: UN GIARDINO NUOVO AL MONTE STELLA
E NUOVI SENTIERI DIDATTICI
Presentati il progetto di riqualificazione del Giardino dei Giusti di tutto il mondo
e il gioco didattico “I sentieri dei Giusti”

Milano, 23 ottobre 2013 - Il rinnovamento del Giardino in vista di Expo 2015 e la didattica dei
Giusti. Di questo si è discusso alla conferenza stampa dellʼAssociazione per il Giardino dei
Giusti, di cui Gariwo, la foresta dei Giusti è parte attiva con il Comune di Milano e lʼ UCEIUnione delle Comunità Ebraiche Italiane.
È stato presentato il progetto che darà una nuova veste alla grande area messa a disposizione dal
Comune di Milano al Monte Stella. Qui dal 2003 sorge il giardino per ricordare i Giusti che si
sono battuti e si battono contro tutti i genocidi e in difesa dei diritti umani.
“È importante che Milano abbia questo Giardino, un luogo fisico per ricordare e imparare. Questi
percorsi didattici, al pari delle materie scolastiche, consentono ai bambini di conoscere la nostra
storia e di acquisire gli strumenti per diventare, un giorno, cittadini più consapevoli” ha detto
Francesco Cappelli, assessore allʼEducazione e Istruzione del Comune di Milano.
“Il Giardino dei Giusti è un luogo di testimonianza e di memoria. Ma rappresenta, soprattutto, la
volontà di non abbassare mai la guardia di fronte al pericolo che certe tragedie possano ripetersi.
Una volontà e una scelta di libertà e rispetto dei diritti umani che unisce tutta la nostra città. Per
questo è importante che diventi un luogo in grado di attrarre ed informare sempre più persone”, ha
dichiarato Basilio Rizzo, presidente del Consiglio Comunale di Milano.
Lʼarchitetto Stefano Valabrega, che firma il progetto per Gariwo, ha previsto la suddivisione in
quattro aree, ognuna pensata per una specifica funzione. Accanto al Giardino del Dialogo e a
quello della Meditazione, sorgerà un luogo dedicato alla memoria della città e un Auditorio in
grado di ospitare il pubblico delle grandi manifestazioni, in particolare i giovani e gli studenti per
lʼannuale cerimonia di dedica dei nuovi alberi, il 6 marzo, in occasione della Giornata europea
dei Giusti. Lʼobiettivo è quello di offrire alla città un perimetro vitale per la memoria del bene,
sempre aperto e fruibile.
“Ho pensato di creare per Milano, soprattutto per i ragazzi - ha dichiarato lʼarchitetto Valabrega uno spazio di partecipazione in cui coinvolgerli nella riflessione su temi e valori quali la solidarietà,
la responsabilità personale e lʼaltruismo. I valori dei Giusti”.
“Vogliamo realizzare questo importante progetto gravando il meno possibile sulle finanze
pubbliche - ha spiegato Gabriele Nissim, presidente di Gariwo -. Per questo chiederemo ai
milanesi, ai privati, alle imprese, di aiutarci a rendere ancora più bello il Giardino che la nostra città
dedica ai Giusti, in vista di Expo 2015. Dopo la campagna per la Giornata europea dei Giusti,
Milano sarà di nuovo protagonista e così il progetto potrà essere proposto alle capitali di tutti i
Paesi presenti allʼExpo”.
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LʼAssociazione ha presentato anche la nuova proposta didattica I sentieri dei Giusti, composta
da un gioco e un fumetto con tavole originali, che coprirà anche le attività previste per il
prossimo anno scolastico. Con questa scatola gioco destinata alle scuole elementari e medie
statali di Milano, lʼAssociazione completa la sua offerta didattica rivolta negli anni precedenti alle
scuole superiori.
“Abbiamo deciso di raccogliere la sfida di trattare il tema dei genocidi anche nei primi anni di
scuola. Attraverso il gioco e il fumetto potremo raccontare eventi drammatici senza urtare la
sensibilità dei più piccoli, che accompagneremo nel mondo dei Giusti, invitandoli a piantare
simbolicamente il loro albero”, ha spiegato Emanuela Bellotti, insegnante della Commissione
didattica di Gariwo e curatrice de I sentieri dei Giusti.

Gariwo, la foresta dei Giusti (www.gariwo.net) è unʼassociazione nata a Milano dallʼincontro tra Gabriele
Nissim e Pietro Kuciukian con lʼintento di ricordare le figure esemplari di resistenza morale ai regimi totalitari
nella storia del Novecento, anche attraverso lʼistituzione di luoghi della memoria in diverse parti del mondo.
Al Monte Stella di Milano nel 2003 è nato il Giardino dei Giusti di tutto il mondo per ricordare quanti si sono
opposti ai genocidi e ai crimini contro lʼumanità. Gariwo organizza dibattiti, seminari, eventi culturali e
convegni con la partecipazione di studiosi di fama internazionale.
www.facebook.com/gariwo
twitter.com/gariwo_onlus
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