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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione

Primaria e Secondaria di I e II grado,
statali e paritari

LORO SEDI

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
della Provincia di BOLZANO

Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Oggetto: Bando di Concorso "Adotta un giusto a.s. 2020/2021".

Il Parlamento italiano ha istituito con la legge, n. 212 del 20 dicembre 2017, il6 marzo quale

Giornata dei Giusti dell'umanità.

La giornata è "dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e

in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani

durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai

totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani".

Ufficio II
Dirigente: Leonardo Filippone

06/58492125 - 2126
dgsip.ufficio2@istruzione.ir

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
dgsip.segreteria@istruzioneit 06/5849 3337 - 2995



Ministero dell 'Istruzione
filJ~nhjwJtd~~~;~e~'~

filJ~ §~jwJt~ ~> tJ~etf!)~~

In particolare, la suddetta Legge individua nelle Istituzioni scolastiche le sedi privilegiate

per l'educazione e la formazione per far conoscere alle giovani generazioni le storie di vita dei

Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni

tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del

valore della verità.

A tal proposito, Gariwo, la foresta dei Giusti, insieme al Ministero dell'Istruzione, propone

il bando di concorso "Adotta un Giusto" rivolto alle scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di

far riflettere gli studenti di tutte le età sui valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia,

tolleranza e cittadinanza attiva.

Le modalità di partecipazione e maggiori informazioni sono contenute nel bando allegato

alla presente, e consultabili sul sito www.gariwo.net, nella sezione educazione.

In considerazione di quanto detto si invitano le SS.LL. a volere assicurare la più ampia

diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
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