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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni Scolastiche
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti interessati
Oggetto:

6 marzo 2018 – Giornata dei Giusti dell’umanità

Con la Legge 20 dicembre 2017, n. 212, lo Stato Italiano «riconosce il 6 marzo come
“Giornata dei Giusti dell'umanità”, 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 » (art. 1).
L’ufficio scolastico di Milano, in vista della ricorrenza, organizza il giorno 28 febbraio,
presso l’auditorium del LS Vittorio Veneto, ingresso di piazzale Zavattari – Milano, dalle ore 9.30
alle 12.30, un incontro rivolto a dirigenti ed docenti di tutti gli ordini scolastici con lo scopo di
presentare l’evento, la sua storia e le possibili attività didattiche che possono prendere spunto dallo
stesso.
Interverranno: Gabriele Nissim, fondatore e presidente dell’associazione onlus Gariwo,
dalla cui proposta il Parlamento Europeo istituì nel 2012 la Giornata europea dei Giusti (European Day
of the Righteous), e Anna Maria Samuelli, responsabile sezione didattica di Gariwo.
Sarà possibile iscriversi all’iniziativa al link https://goo.gl/forms/wO0FoFI1ZHS3N4QB3 fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti
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