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 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole statali di ogni ordine e grado della Puglia  

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

E, p.c.                  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

Al sito web - NDG 

Oggetto: Bando di concorso Adotta un giusto a.s. 2021/2022 

Si informano le SS.LL. che la ONSLUS Gariwo, la foresta dei Giusti, in collaborazione con il MI - 

Ministero dell’Istruzione, propone il bando di concorso "Adotta un Giusto" con l’obiettivo di far riflettere gli 

studenti sui valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza e cittadinanza attiva.  

Tale iniziativa si inserisce nelle attività volte a promuovere la “Giornata europea dei Giusti dell’uma-

nità” - 6 marzo - istituita dal Parlamento italiano con la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017, con lo scopo di 

mantenere viva la memoria di quanti 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 di-

scriminazioni tra esseri umani.  

 In particolare, la suddetta Legge individua nelle Istituzioni scolastiche le sedi privilegiate per far cono-

scere alle giovani generazioni le storie di vita dei Giusti, per 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.   

 Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare, dovranno iscriversi, entro e non oltre il 31 gennaio 

2022 alle ore 15, con procedura telematica attraverso il seguente link: Bando Adotta un Giusto 2021/22 (ga-

riwo.net).   I partecipanti - singoli studenti, piccoli gruppi o classi intere - potranno produrre elaborati utilizzando 

diversi codici e forme espressive come indicato nel Bando.  In presenza di una molteplicità di prodotti, le scuole 

dovranno procedere ad una prima selezione ed inviare massimo tre elaborati e/o altre tipologie di prodotti 

per classe.     

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al bando allegato alla presente, oppure consultare il sito www.ga-

riwo.net, sezione educazione.          

            Il Dirigente 
Mario Trifiletti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

ALLEGATI 

Nota MI 2715 del 23/11/2021 

Bando Gariwo                                                                                                                          
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