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B.2. OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF THE ORGANISATION  
Please provide a short presentation of your organisation or group (usual activities, affiliations, etc) in relation to the field covered by the 
project.  Not applicable for municipalities or universities. 

 
ll Comitato per la Foresta dei Giusti ha iniziato a operare a Milano nel 1999 e si è costituito ufficialmente 
nel 2001. Nel 2003 ha creato a Milano il primo “Giardino dei Giusti di tutto il mondo", e si propone la 
costituzione della prima “Foresta dei Giusti” che raccolga idealmente tutti i Giusti onorati nei 
diversi giardini, in Europa e nel resto del mondo.  
Il Comitato è presieduto da Gabriele Nissim, storico e autore di libri sull'argomento. Tra i soci fondatori vi 
è Pietro Kuciukian, presidente del Comitato Internazionale dei Giusti per gli Armeni, scrittore, (membro 
dell'Unione degli Armeni d'Italia), console onorario d'Armenia in Italia. A Sarajevo è stata fondata 
Gariwosa, la sezione del Comitato per la Bosnia-Erzegovina (Gardens of the Righteous Worldwide 
Sarajevo), presieduta da Svetlana Broz. Una sezione di Gariwo esiste anche a Yerevan, per l’Armenia, 
sostenuta dal consolato onorario d’Italia. 
Scopo del Comitato è di accrescere e approfondire la conoscenza e l'interesse sui Giusti. 
 
In particolare il Comitato promuove: 

1. la costituzione di luoghi della memoria (piccole "foreste" in diverse parti del mondo teatro di 
genocidi, stermini di massa, crimini contro l'umanità avvenuti nel XX secolo) in cui siano piantati 
degli alberi simbolicamente riferiti ai Giusti, sull'esempio del Giardino dei Giusti di Yad Vashem a 
Gerusalemme; 

2. l'istituzione di premi da assegnare a chi si sia distinto sul tema dei giusti (con un'azione specifica o 
con una presa di posizione di salvaguardia della memoria); 

3. la riflessione sull'esperienza del giusto di fronte ai genocidi del '900 sia a livello storico che 
filosofico e giuridico, attraverso varie attività culturali: convegni con i maggiori studiosi a livello 
internazionale, dibattiti, presentazione di libri, saggi, ricerche, documentari, divulgazione nelle 
scuole, pubblicazione di materiali; 

4. coinvolgimento delle istituzioni locali, nazionali e internazionali; 
5. diffusione dei risultati delle ricerche e promozione della memoria attraverso vari strumenti, 

cartacei e on line, tra cui il sito www.gariwo.net. 
-  

Eventi organizzati:  
• Dicembre 2000, Padova, Convegno internazionale Si può sempre dire un sì o un no. I Giusti 

contro i genocidi degli Armeni e degli Ebrei, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e 
all'Università di Padova.  

• Dicembre 2003, Milano, Convegno internazionale I Giusti nel Gulag. Il valore della resistenza 
morale al totalitarismo sovietico, con una sezione interamente dedicata alle vittime italiane e la 
partecipazione dei maggiori esponenti del dissenso in URSS. Durante il convegno cerimonia al 
Giardino dei Giusti di tutto il mondo, per la dedica di un albero ad Andrej Sacharov. 

• Novembre 2005 intitolazione del Parco Valsesia alle vittime italiane dello stalinismo.  
• Giugno 2007, S. Pietroburgo, Cimitero Memoriale di Levashovo, cerimonia inaugurazione stele 

per vittime italiane stalinismo, dove si è recata una delegazione del Comitato, con a capo 
Gabriele Nissim, alla presenza delle massime autorità dei due Paesi. 

• Ottobre 2008, Università degli Studi di Milano, incontro di Gabriele Nissim con Tat'jana 
Jankelevic, figlia di Elena Bonner sul tema: L’eredità di Andrej Sacharov nella Russia di oggi. 
Nella stessa giornata cerimonia al Giardino dei Giusti di tutto il mondo in onore di Andrej 
Sacharov. 

• Gennaio 2009, Milano, Convegno Internazionale Memoria e attualità dei Giusti, con i massimi 
esperti da Parigi, Washington, Sarajevo. 

Il 13 novembre 2009 è stata costituita l’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano insieme al 
Comune di Milano e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
Sulla proposta di creazione dei Giardini dei Giusti o di dedica di alberi in vie, piazze, scuole, sono sorti 
molti Giardini e sono state fatte molte cerimonie, a Palermo, Linguaglossa, Bellaria, Catania, Levico 



 

Terme, Padova etc. 
Dal 2000 ad oggi Gariwo ha organizzato dibattiti, presentazioni di libri e seminari con gli studenti, tra i 
quali: 

• nel 2005 il ciclo di incontri alla Casa Armena di Milano con alcune figure esemplari sulla loro 
esperienza di resistenza morale: il console Antonio Costa in Rwanda, il professore Jurij Malcev nel 
GULag, l'editore Ragip Zarakolu in Turchia, l'avvocato Mehrangiz Kar in Iran; 

• nel 2002 alla Casa della Cultura di Milano presentazione del libro di Pietro Kuciukian Voci nel 
deserto, sulle figure di Giusti per gli Armeni e nel 2006 del libro di Khaled Fouad Allam La 
solitudine dell’Occidente, sui rapporti tra Islam e Occidente. 

• nel novembre 2007, Università Bicocca di Milano, Convegno Internazionale Memoria del bene e 
percorsi di riconciliazione con Svetlana Broz da Sarajevo. 

Ogni anno a Bologna convegno conclusivo del lavoro delle scuole aderenti alla rete "Storia e 
memoria" sui percorsi didattici nell’ambito del progetto europeo riguardante i Giusti nella storia del 
Novecento in Europa, a cui il Comitato fornisce il supporto scientifico e logistico a titolo gratuito. 
In tutta Italia il Comitato organizza le presentazioni dei libri di Gabriele Nissim sul tema dei Giusti, per 
i quali è stato ricevuto a Roma dal Presidente della Repubblica Italiana nel 2007 e 2008, alla Camera 
dei Deputati italiana, all’Assemblea Nazionale Bulgara, al Parlamento Tedesco e al Parlamento 
Europeo a Strasburgo, tra il 1998 e il 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E.2. Programme of activities: Structure and content / European dimension 
- Please indicate the activities which will allow you to implement the project throughout its lifecycle, and their relevance both 
to this measure and to the target group.  

Il progetto di comunicazione web W.E.Fo.R. verrà elaborato partendo dall’ esperienza maturata in 8 anni 
da Gariwo nella gestione e nell’utilizzo del proprio sito www.gariwo.net  e, vista la complessità degli 
obiettivi, proseguirà lo sviluppo con la collaborazione di aziende e professionisti del settore. Questa 
esperienza ha dimostrato l’utilità e l’importanza della comunicazione sul web nella diffusione delle 
informazioni sull’argomento dei “Giusti”. In particolare nel 2008 è stata rilevata un aumento delle visite con 
il 71% di nuovi contatti. Inoltre, attraverso l’email indicata nel sito, abbiamo ricevuto numerose : 

- richieste di materiale didattico da parte delle scuole,   
- richieste di informazioni sulle modalità necessarie per costruire un giardino dei giusti, da parte di 

istituzioni locali, associazioni e comuni cittadini 
- segnalazioni di storie significative relativamente a vicende riguardanti i giusti. 

Le crescenti richieste di informazioni e il corrispondente crescente interesse verso il tema dei “Giusti” e 
le difficoltà logistiche e burocratiche nella creazione concreta di un Giardino dei Giusti, ci hanno fatto 
capire l’utilità di realizzare una Foresta Europea virtuale dei Giusti che possa essere facilmente 
visitabile, raggiungibile e fruibile da tutti e che possa diventare uno strumento efficace, partecipativo, 
di diffusione dei valori e di scambio di informazioni e di esperienze. 
 
Il progetto web W.E.Fo.R. avrà una struttura articolata in sezioni e verrà progettato secondo modelli 
d’avanguardia: 

1. Una sezione dedicata ai Giardini virtuali dei Giusti europei, suddivisa per aree giografiche. Ogni 
Giardino raccoglierà informazioni testuali, video, audio, fotografiche, relativi ai Giusti ricordati nel 
giardino.  

 Il primo nucleo che intendiamo realizzare riguarderà alcuni tra questi: 
- Il giardino di Milano, già esistente nellla realtà (alberi dedicati ai Giusti italiani della Shoah, ad 

Andrej Sacharov, Dusko Kondor, Hrant Dink, etc.); 
- Il giardino di Sofia e Kjustendil (per Dimitar Peshev e altri); 
- il giardino di Salonicco (per Guelfo Zamboni e altri); 
- il giardino di Parigi (dedicato ai Giusti per il genocidio armeno, ebraico, resistenti del gulag); 
- il giardino di Sarajevo (per Dragan Andric e altri); 
- il giardino di Yerevan, già esistente nella realtà (alberi e lapidi nel Muro della Memoria dedicati a 

Armin Wegner, Anatole France, Karen Jeppe e altri); 
- il giardino di S. Pietroburgo a Levashovo, dove esistono già nella realtà numerose steli dedicate 

alle vittime dello stalinismo dei vari paesi europei coinvolti nelle purghe. In questo caso il giardino 
virtuale raccoglierà sia le informazioni sulle vittime già ricordate nella realtà e sui sopravvissuti, 
testimoni inascoltati, sia le storie dimenticate di resistenza morale allo stalinismo di donne italiane 
(Masutti, Piccioni, De Marchi) e russe (Pavlovna, Efron). 

2. Una sezione Studi e Ricerche, che racccoglierà materiale di approfondimento sul concetto di 
Giusto e sull’analisi comparativa delle figure di Giusti nelle diverse forme di totalitarismo. E’ 
importante rilevare come figure di opposizione al Male Estremo si siano manifestate in ogni parte 
d’Europa in circostanze e con espressioni molto diverse: infatti l’opposizione del “Giusto” alla 
Shoah e al nazismo ha avuto modalità operative distanti dalla resistenza al totalitarismo nei Paesi 
dell’Est, caratterizzata soprattutto dal fenomeno della dissidenza.  

In particolare questa sezione conterrà  spunti di riflessione, tra cui: 
- materiali prodotti dal Comitato per la Foresta dei Giusti; 
- tesi di laurea; 
- materiali elaborati da altri esperti (studi di docenti universitari, relazioni a convegni etc.). 

 
Il progetto web W.E.Fo.R. sarà strutturato in due grandi macroaree:  

- Macroarea web 3D: la rappresentazione tridimensionale della Foresta Europea dei Giusti 
verrà realizzata attraverso la modellazione tridimensionale di ambienti (giardini) e di oggetti, che 



 

permetterà agli utenti di navigare in modalità immersiva nel Giardino e di interagire con gli elementi 
presenti nell’ambiente. Verranno utilizzate forme di dialogo sincrone (chat) e asincrone (file 
dowlodabili, email) per aumentare il livello di partecipazione e per favorire, soprattutto, la 
comunicazione delle nuove generazioni. Il dettaglio tecnologico di questo framework 
nell’Appendice A. 

- Marcroarea web 2D multimediale e interattiva: il sito nelle sue pagini bidimensionali comprenderà 
diversi strumenti interattivi, a cui gli utenti potranno accedere tramite registrazione e che 
permetteranno di scambiare esperienze, informazioni, documentazione, opinioni in modo da   
favorire la partecipazione attiva, la costruzione di eventi commermorativi, cerimonie e celebrazioni 
virtuali. 
In particolare verranno implementati: forum, social network, form di segnalazione per la raccolta di 
storie ed esperienze significative. Per W.E.Fo.R. verrà realizzata un’attività di analisi e 
individuazione delle keyword per l’indicizzazione nei principali motori di ricerca.  

 
Il progetto web avrà caratteristiche tecnologiche dinamiche (Appendice A), che permetteranno una 
gestione diretta dei contenuti da parte degli operatori dedicati, un facile aggiornamento e un uso 
semplice degli strumenti interattivi.  
 
Alleghiamo una prima ipotesi di homepage e gli avanzati modelli di web design che renderranno al 
massimo l’usabilità e l’efficacia dell’informazione. (Appendice B).  
 
Attività necessarie alla realizzazione del progetto (il GANTT in Appendice C). 

1. Progettazione generale W.E.Fo.R.. Questa attività prevede la progettazione e la 
pianificazione in dettaglio: analisi dei requisiti e pianificazione (tempi e budget); progettazione 
tecnica dell'architettura framework ; progettazione tecnica del framework 2D e strumenti per il 
Web 2.0; progettazione tecnica del framework 3D ; analisi del design dell'interfaccia ed analisi 
ergonomica; pianificazione piano editoriale; pianificazione attività di marketing e 
comunicazione; e pianificazione evento di presentazione (evento speciale). 
La progettazione verrà effettuata dal gruppo di lavoro di Gariwo con l’ausilio di professionalità 
specifiche del web. 

2. Implementazione architettura tecnologica. Questa attività verrà realizzata da analisti, tecnici 
e programmatori specializzati. Riguarderà le seguenti fasi: implementazione framework sito 2D 
e strumenti interattivi propri del Web 2.0, implementazione framework 3D ricostruito per la 
realizzazione della Foresta Europea e dei singoli Giardini; implementazione framework progetto 
complessivo; testing e debugging. 

3. Progettazione e realizzazione primo prototipo SITO WEB (2D + moduli Web 2.0 + 3D). In 
questa fase verrà realizzato un primo prototipo per verificare gli aspetti dell’architettura delle 
informazioni e dell’architettura tecnologica complessiva. Le fasi saranno: analisi dei requisiti 
applicazione versione demo; progettazione e realizzazione dell'interfaccia dell'applicazione 
demo; realizzazione del piano editoriale; sviluppo dei contenuti multimediali; implementazione 
dell'applicazione demo; e il testing e debugging. Durante questa fase verranno tradotti i 
contenuti portanti e richiesto il contributo di altri partner culturali. Particolare attenzione verrà 
data all’analisi comparativa delle figure dei giusti nelle differenti condizioni storiche in cui si 
sono trovati a operare e verrà dato risalto all’approfondimento del concetto di giusto a partire da 
tale analisi.   

4. Progettazione e realizzazione prototipo 3D Ricostruito. Parallelamente all’attività 
sopradescritta svilupperemo anche il prototipo del primo Giardino che poi verrà 
integrato nell’applicazione finale. Le fasi previste: analisi dei requisiti applicazione versione 
demo; progettazione e realizzazione dell'interfaccia dell'applicazione demo; produzione spazio 
3D (primitive dell'ambiente virtuale); realizzazione del piano editoriale; sviluppo dei contenuti 
multimediali; implementazione dell'applicazione demo; testing e debugging. 
 

5. Applicazione “W.E.FO.R. - Web European Forest Righteous”. Sviluppo completo del 



 

progetto web: realizzazione dell'applicazione con la sua interfaccia di navigazione definitiva;test 
e debugging; pubblicazione sul Web; infine lancio ed eventi  promozionali (seminari, etc) per 
promuovere il progetto. 
 

6. Attività di Comunicazione e Diffusione. Sin dalla prima fase di pianificazione del progetto, 
verrà redatto un piano, che descriverà nel dettaglio le modalità di pubblicizzazione. In 
particolare:  
- l’uso di occasioni pubbliche in cui è prevista la partecipazione di Gariwo;  
- l’invio di newsletter alla mailing list di Gariwo con le informazioni sul progetto;  
- la pubblicazione periodica di notizie relative al progetto sul sito di Gariwo e dei partner 
culturali e tecnologici; 
- la realizzazione di conferenze stampa, di cui una presso la Commissione Europea per 
presentare il progetto; 
- la redazione di comunicati stampa periodici diretti a giornali e riviste nazionali e 
internazionali;  
- la creazione di un network di utenti/partners.  
Il progetto web ha lo scopo di diffondere le informazioni, ma soprattutto di creare una rete di 
soggetti che possano fruire delle informazioni e alimentarle. Per raggiungere questo scopo 
verrranno inviduati, a partire dalla rete di relazioni già esistente di Gariwo, quei soggetti (reti di 
scuole, di insegnanti, associazioni, istituzioni, etc.) che meglio potranno contribuire 
all’allargamento dei contatti, alla contaminazione e alla fecondazione dei valori proposti ai vari 
livelli della società civile. Questi soggetti verranno direttamente contattatti da Gariwo, informati 
del progetto e stimolati a parteciparvi, sia usufruendo dei suoi contenuti, sia contribuendo alla 
loro elaborazione e diffusione. Un primo nucleo di soggetti già individuati, con cui sono stati 
stabiliti degli efficaci contatti, sono: la rete delle scuole dell’Emilia Romagna “Storia e memoria”, 
Arifs (rete di insegnanti), Centri culturali (Centro Asteria), UGEI (Unione Giovani ebrei d’Italia), 
Museo ebraico a Salonicco, Museo di Peshev a Kjustendil, Centro Karta e HMH a Varsavia, 
Biblioteca Nubar di Parigi, Memoriale “Nomi Restituiti” di Levashovo-S. Pietroburgo, oltre alle 
sezioni di Gariwo a Sarajevo e a Yerevan.  Il network verrà altresì allargato attraverso i contatti 
con i familiari delle figure esemplari e altri testimoni. Attraverso il network potranno conoscersi, 
dialogare e interagire tra loro i diversi soggetti che ne faranno parte. Un operatore di Gariwo 
seguirà costantemente l’andamento della formazione del network e del suo sviluppo, 
monitorando e stimolando i contatti tra i partecipanti, evidenziando periodicamente le eventuali 
criticità emerse, così da poterle superare. L’intera attività verrà monitorata e verrà raccolta una 
documentazione con i risultati progressivamente raggiunti. 

7. Attività amministrativa: attività di rendicontazione finale del progetto. 
 
 
E.3. Coherence and exhaustiveness of the action plan: Working method / Active participation  

- Please indicate the working methods chosen to develop the theme and the way the work has been shared out to bring the 
project to fruition. 

 
Il progetto web W.E.Fo.R verrà realizzato da un team di lavoro composto da esperti della tematica 
trattata, da esperti della comunicazione attravero il web avanzato, da professionisti dello sviluppo 
software e coordinato da un project manager. All’inizio del progetto il project manager, in 
collaborazione con il team di lavoro, definirà un piano di lavoro dettagliato, comprendente attività, tempi 
di realizzazione, figure coinvolte e ruoli. Periodicamente il gruppo di lavoro si riunirà al fine di verificare lo 
stato di avanzamento dei lavori (vedi GANTT Appendice C) e, nel caso vengano ricontrate discordanze 
con quanto pianificato, provvederà ad effettuare le necessarie azioni correttive. 
Il Comitato scientifico di Gariwo si occuperà dell’analisi del materiale raccolto e della sua elaborazione, e 
potrà avvalersi della collaborazione di esperti, studiosi, docenti universitari sia italiani che stranieri. 
Nella strutturazione dei contenuti della sezione “Giardini dei Giusti” si privilegeranno le forme più adatte 
al web, usando le tecnologie più innovative ed avanzate, pur garantendo il rispetto degli standard minimi 
di accessibilità. 



 

 
I rapporti con la commissione europea verranno tenuti dal project manager, mentre gli aspetti 
amministrativi (controllo e verifica dei costi, rendicontazione, etc.) verranno gestiti da un responsabile 
appositamente nominato. 
I contatti necessari alla raccolta dei materiali verranno effettuati ricorrendo a canali diretti o attivandone 
di nuovi. 
L’implementazione del sito web verrà realizzata da professionisti esperti del settore dei new media e le 
varie fasi verranno periodicamente validate dal team di lavoro. Una volta pubblicato il sito, verranno 
effettuate delle verifiche periodiche, qualitative e quantitative, sulla fruizione degli utenti. 
Prima della pubblicazione di ogni materiale, verrà accertato che non sia coperto da copyright e, nel caso 
lo sia, verrà richiesta la necessaria autorizzazione. 

 
E.4.  Expected impact of the project 

- Please indicate the expected impact on the target groups and the possible future development of sustainable cooperation 
networks. - For projects under action 4, please indicate their impact on intergenerational dialogue and on the transfer of a 
historic memory to the younger generations. 

 
Il progetto web W.E.Fo.R intende raggiunger le nuove generazioni (i giovani e gli studenti), le donne e gli 
anziani. Il dialogo intergenerazionale è assicurato dalla trasmissione ai giovani delle testimonianze degli 
anziani riguardo alle figure morali esaminate, sia sotto forma di ricordi raccontati nelle storie segnalate, 
(attivate anche con il form per le segnalazioni), sia come esempi di comportamento e di azione, 
rintracciabli nelle biografie di Giusti che verranno raccolte. I giovani le conosceranno attraverso l’uso del 
sito web per scopi didattici oppure nella navigazione personale su Internet. La presenza nel sito di 
un’ampia sezione didattica e il collegamento con strutture scolastiche permetterà lo scambio culturale 
transnazionale (Progetto Erasmus, scuole con sito internet, reti di insegnanti) e assicurerà le condizioni 
migliori per lo scambio. 
Gli strumenti del forum e del social network agiranno da promotori della discussione e della presa di 
coscienza dei valori espressi nelle elaborazioni dei materiali inseriti, toccando in particolare le giovani 
generazioni, abituate a interagire con i nuovi strumenti tecnologici. La riflessione sulle tematiche relative ai 
valori fondanti l’identità europea è un ottimo propulsore nella creazione di una coscienza critica europea e 
di una cittadinanza attiva basata sulla consapevolezza della comune  storia passata, punto di partenza 
dell’appartenenza comunitaria positiva proiettata nella progettualità di azioni future condivise.  
Il progetto W.E.Fo.R intende: 

a. proporre agli organismi coinvolti nella ricerca e nello scambio di documentazione, l’istituzione di 
sezioni apposite sui Giusti nella storia europea del Novecento, riguardo al tema e/o alle figure 
specifiche trattate dal singolo organismo, mettendole poi a disposizione dei visitatori, sia nei luoghi 
fisici dei musei, memoriali etc., che virtuali dei siti relativi, con allestimento di mostre dedicate, visite 
guidate, presentazioni cartacee o multimediali, utilizzo di strumenti interattivi attraverso I siti 
collegati tra loro; 

b. proporre la costituzione di luoghi della memoria dei Giusti (in particolare I Giardini dei Giusti)  
alle istituzioni pubbliche, dai parlamenti naizonali ed europeo, agli organismi regionali, provinciali e 
comunali delle regioni europee  con cui verranno creati i contatti funzionali alla ricerca e 
all’elaborazione dei contenuti indicati nel progetto.  

In questo modo il progetto si pone l’obiettivo di porre le basi per successivi azioni congiunte negli anni 
seguenti, che possano durare nel tempo, con le associazioni e le istituzioni raggiunte nelle proposte sopra 
descritte, dando alle categorie di cittadini coinvolti il senso di una visione prospettica di progettualità 
europea, legando la memoria condivisa del passato alla costruzione di un futuro comunitario. 
 
E.5. Visibility, follow-up and evaluation of the project 

-Please indicate any measures you have envisaged for raising awareness of the project among the 
general public and at different political levels and describe the communication tools you have used. 
- Please describe how the results of the project and its immediate impact will be evaluated. 

 
 

Per il progetto W.E.Fo.R verrà realizzata una conferenza stampa di presentazione a Bruxelles (titolo 



 

proposto: “L’Europa dei Giusti”), l’uscita della notizia sulle testate cartacee, sul web attraverso una 
campagna di web marketing e sulle tv in diverse parti d’Europa, curando in particolare i paesi coinvolti dal 
tema (Italia, Francia, Germania, Grecia, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca). In Italia la notizia dell’uscita 
del progetto verrà diffusa anche attraverso la trasmissione RAI Regione Europa, collegata con il satellite in 
tutta Europa. 
L’implementazione del sito conformemente allo standard XHTML  1.0 garantirà l’accesso da qualsiasi 
piattaforma web e una elevata indicizzazione dei contenuti nei motori di ricerca. A tale proposito verranno 
selezionati e realizzati dei contenuti con inserimento di parole chiave (keyword) in ogni pagina del sito per 
ottimizzare l’indicizzazione sui motori di ricerca che assicuri la massima diffusione nel web. Inoltre, verrà 
pianificata una campagna specifica di web marketing. 
Grazie al progetto W.E.Fo.R verranno inviati i risultati delle ricerche sui “Giusti dimenticati” ai parlamenti 
dei diversi paesi coinvolti in riferimento  alle loro storie (ad esempio: per Peshev Bulgaria e Germania, per 
Zamboni Italia e Grecia, per la Moschea di Parigi la Francia, per le figure del totalitarismo comunista i vari 
paesi dell’Est) e al parlamento europeo per ottenere la loro riablitazione o promozione della memoria 
evidenziando il loro carattere trasnazionale presso le opinioni pubbliche nazionali, di grande 
risalto come figure trasversali sia in senso politico che  di identificazione in senso europeista. 
W.E.Fo.R permetterà la collaborazione con associazioni che adottano analoghe procedure di solidale 
rappresentanza europea, con cui istaurare sinergie su obiettivi condivisi (riconoscimento a livello politico 
dell’importanza dei temi trattati), sulle tracce di quanto appena avvenuto con la risoluzione approvata dal 
parlamento europeo il 2 aprile 2009 (riconoscimento dei crimini del comunismo), perorarata dal gruppo 
ceco di supporto alla “Dichiarazione di Praga”, con cui Gariwo è in contatto. 
I risultati del progetto saranno valutabili in base all’interesse suscitato dai nuovi contenuti elaborati e messi 
online (richieste di link, adesione al RSS,  numero di visitatori del sito), alla condivisione dei percorsi 
didattici prodotti, all’uso del form per le segnalazioni, agli interventi nel forum, alle visite, adesioni e 
risposte nei socialnetwork (Facebook e Youtube). 
If one or more of the three available types of communication tools are to be used in the project, please indicate how 
each one is to be produced, describing content, format, the amount to be produced and how they will be distributed: 
 

       Publication: 
 

       DVD/CD-ROM: 
 
X        Website: 

 
 


