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Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: Iscrizioni al progetto “Il Giardino dei Giusti di San Donato”

Da oggi fino al 30 novembre è possibile iscriversi al progetto “Il Giardino dei Giusti”.

Di che cosa si tratta?
Da qualche anno il “Primo Levi” è impegnato attivamente nel diffondere la cultura del Bene e l’esempio
dei Giusti, per questo -in collaborazione con Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) e l’Amministrazione
comunale- gli studenti del Liceo hanno creato un Giardino dei Giusti a San Donato, in via Maritano, in
prossimità del laghetto e della scuola.
E’ stato concepito come uno spazio della memoria e di educazione alla responsabilità personale, in cui si
ricordano e onorano donne e uomini che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime dei genocidi,
delle persecuzioni, dei regimi totalitari, si sono battuti per il rispetto dei Diritti umani e hanno difeso la
verità.

Guarda il videoclip realizzato l’anno scorso in occasione del 6 marzo, Giornata europea dei Giusti.

Il tema scelto per l’edizione 2021-22 è “I Giusti dell’informazione”: saranno presentate figure di giornalisti,
giornaliste, fotoreporter che hanno affrontato rischi e, a volte, pagato con la vita il loro impegno per raccontare
realtà scomode. Un tema quanto mai attuale visto il numero di giornalisti uccisi o incarcerati in questi anni in vari
luoghi del mondo.
Ma non faremo solo questo! Guarda la locandina del progetto.

Per realizzare le idee che abbiamo servono forze e talenti! Se vuoi partecipare compila il modulo di iscrizione
entro il 30 novembre.

Vi aspettiamo numerosi al primo incontro e poi a tutti gli altri. Ecco il calendario*1

Formazione (online) h 15:00 - 16:30

1*Le date potranno subire variazioni in caso di sovrapposizione con impegni scolastici dei docenti. Le variazioni saranno
tempestivamente comunicate.

https://youtu.be/9TVqiiHTTgU
https://www.canva.com/design/DAEwACoN5d4/3LVovCmq511VFIHCsYfsfg/view?utm_content=DAEwACoN5d4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://forms.gle/MUyRrX1au1KGVTmS6


Chi sono i Giusti?  I Giardini dei Giusti: storia e
significato (relatore prof.ssa L.Parentella)

giovedì 9 dicembre

Formazione (online)
Il tema dell’anno: i Giusti dell’informazione

Raccontare la realtà con le parole: il giornalismo di
inchiesta (relatori prof.sse A.Neri e A. Caponio)

giovedì 16 dicembre

h 15:00 - 16:30

Formazione (online)
Raccontare la realtà con le immagini: fotoreporter e

coraggiosi e artisti in prima linea
(relatore prof.ssa V. Spatola)

giovedì 13  gennaio

h 15:00 - 16:30

Formazione (online)
incontro con ospite esterno

giovedì 3 febbraio

h 15:00 - 16:30

Laboratori (referente A. Neri, A. Caponio)
storytelling (audioguida)

due incontri (febbraio/marzo)

h 15:00 - 16:30

Laboratori (referente V. Spatola)
ritratti Giusti/grafica gioco didattico

tre incontri (febbraio/marzo)

h 15:00 - 16:30

Laboratori (referente S. Biasiolo, A. Neri, A. Caponio)
quiz e giochi enigmistici sui Giusti per gioco didattico

tre incontri (febbraio/marzo)

anche in orario
curricolare

Organizzazione Cerimonia Giardino
giovedì 31 marzo (online)

giovedì 7 aprile (prova generale presso il Giardino
dei Giusti)

h 15:00 - 16:30

h 15:00 - 17:00

Cerimonia Giardino
venerdì 8 aprile

pomeriggio

Ricordiamo che per gli studenti del triennio questa attività vale come  percorso PCTO per 30 ore.

Le docenti referenti
prof.sse  Adele Neri e Alessandra Caponio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


