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Kit materiale promozione evento

Benvenuto
In queste istruzioni troverai tutto quello che serve per organizzare la tua iniziativa per la Giornata dei Giusti!

A questo link puoi scaricare il kit con il materiale per la promozione del tuo evento.

Quando ci sono materiali di approfondimento online il testo è blu e sottolineato: 
se stai consultando queste istruzioni in formato digitale ti basterà cliccare, 
altrimenti usa il tuo smartphone inquadrando il QR-code corrispondente.
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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.

A partire dalla definizione di Yad Vashem, abbiamo esteso il concetto di Giusto 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.  
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 con numerose iniziative in Italia e nel mondo ed è diventata un 
momento per ricordare non solo i Giusti del passato, ma anche quelli del presente. 
Nelle prossime pagine troverai alcune semplici istruzioni per organizzare un evento 
nella tua città e contribuire così a diffondere il messaggio dei Giusti.

Istituzione della Giornata in 
memoria dei Giusti dell’umanità 

Dichiarazione Scritta n. 3/2012

Moshe Bejski

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062549.pdf
http://it.gariwo.net/giusti/biografie-dei-giusti/shoah/figure-esemplari-segnalate-da-gariwo/moshe-bejski-3551.html
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Chi sono i Giusti?
Per noi 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 abbiamo onorato i Giusti della Shoah, del genocidio armeno, 
del GULag, di Rwanda, Cambogia, America Latina; il coraggio civile di giornalisti, intellettuali, diplomatici, 
religiosi, semplici 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.

Chi decide chi sono i Giusti? 
Sarebbe importante creare strutture in grado di operare scelte condivise sulle candidature. 
Puoi pensare a una Commissione che approvi le proposte. Le candidature dovrebbero essere 
valutate dopo aver svolto approfondite ricerche sui Giusti attraverso libri, testimonianze 
e pubblicazioni significative oppure con il supporto di un comitato scientifico. 

Per iniziare, puoi guardare l’elenco di Giusti dei vari genocidi disponibile sul nostro sito, 
oppure consultare l’archivio dei Memoriali dei genocidi, come quello di Yad Vashem. 

Per aiutare nella scelta dei Giusti, pur nel pieno rispetto dell’autonomia dei Giardini, Gariwo ha 
creato la Carta dei Giusti di GariwoNetwork, con una serie di criteri per individuare le figure 
esemplari da onorare in linea con il nostro orientamento. Gariwo è comunque sempre a disposizione 
dei Giardini per valutare insieme le candidature ed esaminare anche i casi più controversi.

Elenco di Giusti

Carta dei Giusti di 
GariwoNetwork

http://it.gariwo.net/giusti/biografie-dei-giusti/
https://it.gariwo.net/dl/Carta-dei-Giusti.pdf
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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.

Per questo abbiamo creato una rete, GariwoNetwork, per connettere tutti i soggetti 
interessati a questi temi che abbiano già creato un Giardino (o che vogliano crearne uno 
nella propria città) e che si impegnino a rispettare i criteri della Carta dei Giusti.

Sul nostro sito trovi l’elenco di tutti i Giardini dei Giusti in Italia e nel mondo.

Tutti i Giardini dei Giusti

http://it.gariwo.net/giardini/la-foresta-dei-giusti/
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Cos’è GariwoNetwork?
GariwoNetwork è una rete pensata per connettere tutti i soggetti impegnati nella diffusione 
del messaggio dei Giusti, dai docenti alle associazioni, ai referenti dei Giardini dei Giusti 
in ogni parte del mondo. Il fondamento del Network è la Carta delle responsabilità 
2017, il documento lanciato al termine del ciclo di incontri La crisi dell’Europa e i Giusti 
del nostro tempo e sottoscritto da importanti personalità italiane e internazionali.

Gli utenti di questa rete hanno a disposizione una pagina dedicata all’interno del nostro sito, 
accessibile con delle credenziali fornite dalla redazione di Gariwo, dove è possibile raccontare la 
propria attività e mettersi in contatto con gli altri utenti per creare sinergie e collaborazioni.

La rete di GariwoNetwork è stata lanciata il 16 novembre 2017 alla Fondazione Cariplo 
di Milano, con gli approfondimenti sui temi trattati nella Carta e le testimonianze sui 
progetti didattici e sui Giardini dei Giusti in Italia, Europa e Medio Oriente.

Vuoi entrare nel Network? Scrivici all’indirizzo network@gariwo.net

Carta delle responsabilità 2017

GariwoNetwork

https://it.gariwo.net/carta-delle-responsabilita.html
https://it.gariwo.net/carta-delle-responsabilita.html
https://it.gariwo.net/network/
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L’esperienza di Milano
Il Giardino dei Giusti di tutto il mondo è nato nel 2003 nel parco del Monte Stella su 
iniziativa di Gariwo. Nel 2008 si è costituita l’Associazione per il Giardino dei Giusti – formata 
da Comune di Milano, Gariwo e UCEI – che ne cura la gestione e le attività.

Durante l’inaugurazione del Giardino di Milano abbiamo onorato Moshe Bejski, Pietro Kuciukian 
e Svetlana Broz, promotori dei Giardini dei Giusti di Gerusalemme, Yerevan e Sarajevo.

Di anno in anno abbiamo poi scelto un tema per caratterizzare ogni cerimonia (es. “I 
testimoni inascoltati”, “Le figure pubbliche al servizio del bene”, “Religiosi e laici un’unica 
responsabilità”, “Ieri e oggi i Giusti sempre necessari”, “La resistenza morale e civile delle 
donne per la propria dignità“) e invitato i Giusti onorati, i loro familiari o rappresentanti 
a scoprire i cippi o le targhe che abbiamo dedicato a queste figure esemplari.

Inoltre durante l’anno organizziamo visite guidate per le scuole e per i cittadini.

Il Giardino di Milano

Le visite guidate

http://it.gariwo.net/giardini/giardino-di-milano/il-giardino-dei-giusti-di-milano-3504.html
http://it.gariwo.net/cultura/educazione/visite-guidate-al-giardino-di-milano-11541.html


Come celebrare il 6 marzo? Crea un Giardino dei Giusti...

Il memoriale di Yerevan

Il Giardino diffuso di Catania

Se nella tua città non c’è ancora un Giardino dei Giusti, puoi crearne uno e inaugurarlo 
in occasione del 6 marzo. Puoi rivolgerti al tuo Comune per vedere se è disposto ad 
ospitare il Giardino in un’area pubblica e puoi collaborare con una scuola, un’università, 
un’associazione, un ente per individuare il luogo ideale in cui far nascere il nuovo Giardino. 
Negli ultimi anni è sempre più frequente la nascita di Giardini diffusi, che si sviluppano in 
luoghi diversi della città – ad esempio nelle scuole –, creando tanti angoli di memoria.

Nell’individuare le figure da commemorare, pensa a ciò che è più vicino alla tua comunità. Scegli 
gli alberi adatti al clima della tua città. In Israele sono stati scelti l’olivo e il carrubo, a Milano il 
ciliegio selvatico. Vicino a ogni albero indica il nome del Giusto che vuoi onorare e se hai spazio 
anche le sue azioni. Per farlo, puoi utilizzare cippi di granito, targhe o supporti di materiali diversi.

Ci sono anche altre forme per onorare queste figure esemplari, come nomi incisi su un muro 
o su una stele in una scuola, in un’aula magna o in un Comune. Soluzioni simili sono state 
adottate per il memoriale di Yerevan, per il Giardino di Milano dopo i lavori di riqualificazione 
e per gli stessi Giusti di Yad Vashem dal momento che... non c’è più posto per altri alberi!

Per creare un Giardino dei Giusti nella tua città puoi contattarci all’indirizzo segreteria@gariwo.net
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mailto:segreteria@gariwo.net
http://it.gariwo.net/giardini/giardino-di-catania/la-sicilia-ama-i-giusti-14922.html
http://it.gariwo.net/gallerie-fotografiche/attivita-fondatori/cerimonia-per-giacomo-gorrini-3918.html
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... oppure organizza un evento 
L’obiettivo primario delle iniziative sui Giusti è educare alla responsabilità individuale. Per 
questo la partecipazione dei giovani è fondamentale. Calcola che ci vuole almeno un mese per 
coinvolgere i protagonisti, le associazioni e gli enti potenzialmente interessati al tuo evento. Se vuoi 
contattare le personalità con cui Gariwo collabora, scrivici all’indirizzo segreteria@gariwo.net

La cerimonia al Giardino
Se hai già creato un Giardino puoi continuare a renderlo vivo dedicando ai Giusti nuovi alberi con 
una cerimonia aperta alle scuole e alla cittadinanza. Se nel Giardino della tua città non c’è spazio 
per nuovi alberi, puoi celebrare il 6 marzo con una visita guidata e un breve intervento sui Giusti. 

Il convegno
Pianifica il tuo evento con cura, prevedendo brevi interventi di relatori qualificati, Giusti o sopravvissuti, 
e un buon grado di multimedialità. Informa attentamente i relatori di quel che ti aspetti da loro e 
di quanto devono durare i loro interventi. Se non trovi un Giusto o un sopravvissuto che possano 
parlare al tuo evento puoi proiettare un film o un breve video. Sul canale YouTube di Gariwo 
e sul nostro sito puoi trovare un ricco elenco di materiali multimediali sul tema dei Giusti.

Il canale YouTube di Gariwo

http://www.youtube.com/user/redazionegariwo


9

Puoi trarre ispirazione anche da altre iniziative, come:

Lo spettacolo teatrale il Memorioso, ispirato a Moshe Bejski e tratto dai libri di Gabriele 
Nissim. Ha debuttato all’Auditorium San Fedele di Milano in occasione della Giornata della 
Memoria 2011. Per la Giornata della Memoria 2014 ha inaugurato l’auditorium del Memoriale 
della Shoah a Milano. Continua ad andare in scena nelle scuole e nei teatri di tutta Italia. 

Il Concerto per i Giusti, organizzato il 30 marzo 2012 al Palazzo Reale di 
Varsavia a sostegno dell’istituzione della Giornata europea dei Giusti.

Se non riesci a creare un evento di questo tipo, puoi collaborare con le scuole del tuo territorio 
per riflettere sugli esempi dei Giusti e realizzare testi, fumetti, video o organizzare una mostra.

Il Memorioso

Concerto a Varsavia

http://it.gariwo.net/multimedia/produzioni-gariwo/il-memorioso-breve-guida-alla-memoria-del-bene-14435.html
http://it.gariwo.net/multimedia/produzioni-gariwo/il-concerto-per-i-giusti-a-varsavia-4849.html
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Gli inviti e la diffusione multimediale
Nel kit trovi modelli di invito al tuo evento e del materiale-tipo per coinvolgere la stampa. Se vuoi 
utilizzare altre immagini, sceglile facendo attenzione a non urtare la sensibilità del tuo pubblico. 

Se ci segnali la tua iniziativa, la pubblicheremo sia nella pagina Facebook, sia nella sezione del 
nostro sito dedicata alla Giornata dei Giusti, per farla conoscere a un pubblico più numeroso.

Potrai anche contattare altre associazioni e comunità, per informare il loro pubblico della tua attività.  
Ci sono poi i giornali locali e i siti che raccolgono le notizie sulle persone e sugli eventi della tua zona. 

Ricordati che è molto importante l’uso dei social network: pubblicizza l’evento su Facebook e Twitter 
usando gli ashtag #GiornataDeiGiusti e #IoStoConIGiusti. 
Qualche piccolo trucco per diffondere la tua iniziativa: movimenta il profilo inserendo informazioni 
sulla cerimonia o sull’evento, pubblica le foto dei protagonisti, cambia l’immagine della copertina 
con la locandina dell’evento, invita i tuoi amici a partecipare e a condividere l’appuntamento. 

www.6marzo.eu

Pagina Facebook di Gariwo

https://www.facebook.com/gariwo
http://www.6marzo.eu
http://www.6marzo.eu
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Condividi la tua Giornata! 
Mandaci le foto degli eventi che hai organizzato: creeremo un’apposita galleria sul sito di Gariwo. 
Puoi anche inviarci un breve resoconto della tua iniziativa, lo inseriremo nello 
spazio dedicato al 6 marzo. Puoi anche entrare in GariwoNetwork e condividere 
la tua esperienza pubblicando un post che racconti la tua Giornata!

Se hai creato un nuovo Giardino, aggiungeremo anche la tua città 
ai luoghi che, in Italia e nel mondo, ricordano i Giusti.

Grazie di aver deciso di celebrare insieme a noi la Giornata dei Giusti, continua a seguirci!
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