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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana 

 
 

Oggetto:  Inaugurazione a Milano de ‘Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo e pubblicazione Bando 
‘Adotta un Giusto’  
 
Gentilissimi, 
si rende noto che il 6 ottobre (h.10.30/21.30) presso il Monte Stella ci sarà l’inaugurazione del Giardino dei 
Giusti di tutto il Mondo. L'obiettivo è rendere il Giardino un luogo di educazione attiva, aperto a tutti e 
al servizio della comunità. Per i docenti interessati, sono previste visite guidate con le classi al Giardino dei 
Giusti, a cui è anche possibile abbinare la visita al Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano.    
Per info. consultare il sito https://it.gariwo.net; per prenotazioni scrivere a didattica@gariwo.net  
Si segnala anche che sul sito https://it.gariwo.net si trova una sezione dedicata al Giardino Virtuale per 
fornire agli studenti uno strumento di riflessione e di approfondimento riguardo le tematiche storiche. 
Per informazioni consultare il programma sul sito https://it.gariwo.net/ o scrivere a segreteria@gariwo.net 
Da quest’anno, inoltre, il bando “Adotta un Giusto” in collaborazione con il MIUR,  aggiunge ai temi sui 
Giusti del Giardino di Milano, due nuove tracce: l’ambiente e lo sport.  
Per partecipare compilare modulo d’iscrizione online sul sito https://it.gariwo.net/, scadenza 24 gennaio 2020; 
per invio elaborati scadenza 4 marzo 2020. 
I docenti sono invitati a condividere i progetti didattici per la pubblicazione sul sito.  
Per info. e invio materiali scrivere a didattica@gariwo.net 
 Con cortese preghiera di diffusione tra tutti gli interessati. 
 
 

  Il dirigente 
Marco Bussetti 

 

MB/pr 

Referente: 
Patrizia Rappazzo 
patrizia.rappazzo@istruzione.it  
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