
 
 
 
Bando Call for proposals: 2003 -2023 - I vent’anni del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di 
Milano 
Invito a partecipare al calendario delle celebrazioni, rivolto a enti, associazioni e privati cittadini.  
 
Il 24 gennaio 2003 è stato inaugurato il Giardino dei Giusti di tutto il mondo, presso il Monte Stella, 
in via Cimabue a Milano.  
Nel 2023, anno in cui ricorre il ventennale, sarà possibile organizzare eventi, iniziative, incontri e 
attività, per celebrare tutti insieme questa ricorrenza.  
È un invito a partecipare, in un’ottica inclusiva, rivolto a privati cittadini, enti profit e no profit, scuole 
e associazioni del territorio milanese e di tutta Italia. 
 

1. Sintesi: 
 
L’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano (da qui in poi “Associazione”) intende celebrare i 
vent’anni del Giardino dei Giusti di tutto il mondo, insieme a tutti coloro che hanno a cuore il 
messaggio dei Giusti. Per farlo si propone un calendario di attività che si arricchirà grazie anche 
alle proposte ricevute da cittadini ed enti terzi.  
Obiettivo dell’Associazione è rendere il Giardino uno spazio vivo, attivo e animato durante tutto 
l’anno.  
Per questo l’Associazione (composta da Comune di Milano, Fondazione Gariwo e UCEI) invita tutti 
gli enti, le associazioni, le scuole e i privati cittadini ad organizzare eventi, iniziative e attività al 
Giardino dei Giusti per celebrare i vent’anni di questo luogo della memoria simbolo di pace, 
solidarietà, responsabilità e giustizia. 
 

2. Condizioni di partecipazione: 
 
Per partecipare è necessario inviare la propria proposta a segreteria@gariwo.net seguendo le 
modalità indicate al punto 4 Modalità di partecipazione. 
Allo stesso indirizzo è possibile scrivere per eventuali informazioni e chiarimenti sulla call for 
proposals.   
Le iniziative proposte devono svolgersi all’interno del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano, 
presso il Monte Stella e devono essere aperte a tutta la cittadinanza e avere carattere di gratuità. 
Le iniziative, inoltre, devono rispettare il significato del luogo e più in generale essere in linea con i 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI A SOGGETTI TERZI, consultabili 
su: https://it.gariwo.net/dlV3/Criteri_per_la_concessione_del_Giardino_dei_Giusti_di_Milano.pdf 
 

3. A chi è rivolto: 
 
La call for proposals è rivolta a tutte le persone e le realtà (enti no-profit, onlus, associazioni, 
scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali, cooperative, privati cittadini, enti pubblici ecc) 
che vogliono valorizzare il Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano, luogo di incontro, dialogo 
e memoria della città, attraverso iniziative di carattere educativo e culturale (incontri, conferenze, 
concerti, spettacoli, visite animate, laboratori, workshop ecc). 
 



4. Modalità di partecipazione: 
 

Per partecipare è necessario inviare una mail a segreteria@gariwo.net con oggetto:  
“Proposta attività al Giardino - nome del proponente – data dell’iniziativa”.  
 
Nel testo della mail è necessario inserire le seguenti informazioni:  
- titolo dell’evento;  
- data, orario di inizio e fine.  
Qualora fosse previsto un allestimento e/o un disallestimento, sarà necessario specificare anche 
gli orari di queste operazioni, oltre all’orario specifico dell’iniziativa; 
- referente del progetto;  
- breve descrizione dell’iniziativa;  
- modalità di partecipazione (su prenotazione fino ad esaurimento posti, ingresso libero, etc..); 
- target dell’iniziativa (adulti, bambini, etc…); 
- eventuale necessità di corrente elettrica e/o illuminazione. 
 

4.1 Modalità e termini per presentare la proposta 
- per iniziative che si svolgeranno tra la seconda metà di marzo e luglio 2023, è necessario inviare 
la richiesta entro e non oltre il 28 febbraio 
- per iniziative che si svolgeranno tra settembre e novembre 2023, è necessario inviare la richiesta 
entro e non oltre il 30 giugno 
 
A seguito dell’invio della proposta, verrà inviata una mail di conferma di ricezione.  
Successivamente verrà inviata una seconda mail, con l’indicazione dell’eventuale accettazione 
della proposta e tutte le informazioni relative all’organizzazione dell’iniziativa. 
 

4.2 Impegni della Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano 
L’Associazione si impegna a: 
- organizzare un sopralluogo al Giardino dei Giusti, qualora richiesto dall’organizzatore, per 
mostrare lo spazio e individuare l’area più adatta all’iniziativa proposta; 
- mettere a disposizione gratuitamente gli spazi del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano, 
limitatamente a quelli in concessione e nelle modalità previste dal regolamento dell’Associazione 
stessa;  
- mettere a disposizione la corrente elettrica, previa richiesta, salvo particolari condizioni tecniche 
e/o organizzative che lo impediscano;  
- mettere a disposizione l’illuminazione, se l’evento sarà previsto in orari serali, limitatamente a 
quella presente al Giardino dei Giusti di Milano;  
- concedere l’utilizzo del logo dei vent’anni del Giardino dei Giusti, specificandone le condizioni 
d’uso;  
- promuovere gli eventi e le iniziative accettate tramite i propri canali. 
 
Non è previsto nessun tipo di contributo economico al soggetto proponente né altre forme di 
sostegno da parte dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano.  
 

4.3 Impegni del soggetto proponente 
Il soggetto proponente si impegna a:  
- rispettare le scadenze previste da questo bando per la presentazione della proposta di iniziativa;  



- inserire il logo dei 20 anni del Giardino dei Giusti di Milano in tutti i materiali di comunicazione e di 
condividere questi materiali prima della loro diffusione per approvazione;  
- condividere tutte le informazioni e i dettagli dell’iniziativa, per permettere la corretta promozione e 
diffusione attraverso i canali dell’Associazione;  
- adempiere a tutti gli obblighi organizzativi e richiedere tutti i permessi necessari allo svolgimento 
dell’iniziativa (SIAE, occupazione suolo pubblico e pubblico spettacolo, ecc..);  
- non danneggiare i luoghi, lasciarli puliti e nelle condizioni in cui vengono consegnati;  
- rispettare lo spazio dove si svolge l’iniziativa, tenendo in considerazione sia gli aspetti simbolici e 
culturali che quelli ambientali.  
 

4.4 Richieste di patrocinio  
Gli eventuali patrocini non onerosi di uno o più enti che compongono l’Associazione per il Giardino 
dei Giusti di Milano (Comune di Milano, Fondazione Gariwo, UCEI) dovranno essere chiesti 
rispettivamente ai singoli enti, nelle modalità previste da ciascuno di essi.  
 

5. Privacy  
 

Fondazione Foresta dei Giusti Ga.ri.wo. ONLUS è il Titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti per la presente call for proposals.  
Per l’informativa completa, consultare:  
https://it.gariwo.net/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-12896.html 
 

6. Informazioni utili 
 

6.1 Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo di Milano: 
Venti anni fa, il 24 gennaio 2003, nasceva a Milano il Giardino dei Giusti di tutto il mondo nella 
grande area verde del Monte Stella, sorta sulle macerie della città bombardata, con l’intento di 
riservare un luogo simbolico alla memoria delle figure esemplari di resistenza morale di ogni parte 
del mondo.  
 
Il Giardino dei Giusti è uno spazio di dialogo e di educazione alla responsabilità personale 
immerso nella natura che onora le persone che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime 
dei genocidi, delle persecuzioni, dei regimi totalitari. Mostra che ogni essere umano, esercitando 
anche il più piccolo spazio di libertà, ha la possibilità di diventare un argine nei confronti del male. 
 

6.2 L’Associazione per il Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano 
Dal 13 novembre 2008 la gestione del Giardino è affidata all’Associazione per il Giardino dei Giusti 
di Milano, composta dal Comune di Milano, dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e 
dalla Fondazione Gariwo. Presieduta dal Sindaco di Milano in carica, l’Associazione sceglie i 
Giusti, organizza ogni anno la cerimonia al Giardino in occasione della Giornata dei Giusti - 6 
marzo e coordina le attività didattiche, divulgative e culturali che ruotano intorno a questo luogo. 
 

6.3 Contatti 
Indirizzo Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano 
Ingresso nord: via Cimabue 
Ingresso sud: piazza Santa Maria Nascente 
MM1 – fermata QT8 



 
Per informazioni:  
02 36707648 


