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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado di Milano e Città Metropolitana.

Oggetto: Giornata dei Giusti dell’umanità – 6 marzo 2022
Si richiama all’attenzione delle SS.LL. la Circolare informativa per le scuole sulla celebrazione della Giornata
dei giusti prot. n. 582 del 01.03.2022, relativa all’oggetto.
Si ricorda che la “Giornata dei Giusti dell’umanità” è dedicata al ricordo di quanti hanno fatto del bene salvando
vite, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona
rifiutando di piegarsi ai totalitarismi, alla violenza e alle discriminazioni.
La giornata del 6 marzo rappresenta un’opportunità di particolare valore simbolico per richiamare l’attenzione
della comunità scolastica sull’importanza dei valori della memoria e della responsabilità, invitandola a riflettere
sulle modalità con le quali possa essere formata la coscienza civile dei giovani, attraverso l’eredità che queste
figure esemplari ci hanno lasciato e l’insegnamento che la loro azione rappresenta in un contesto complesso
e articolato come quello che caratterizza l’attualità odierna.
Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a sensibilizzare le giovani generazioni sugli esempi positivi trasmessi
dai Giusti, anche attraverso l’utilizzo di informazioni, kit educativi e materiali realizzati nell’ambito delle iniziative
previste dal Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e Gariwo, reperibili sul sito https://it.gariwo.net/
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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