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• Piantiamo nel giardino il  
nostro «leccino»?

• E’ piccolo, ma resistente e 
potrebbere crescere forte e    
rigoglioso se venisse curato!

Lo potremmo chiamare

Giusto



E’ importante  piantare un albero?

Perché?



• Un albero ci racconta come 
diventa sempre più grande per 
offrirti ossigeno e nuovi frutti. 

Ulivo pensante di Ginosa





L’ albero
dona la vita 

al nostro pianeta, 
a tutti gli esseri viventi!



• Un albero è simbolo di vita 

L’olivo è un simbolo di pace



Un albero ci può ricordare anche delle 
persone che sono state tanto giuste, 
campionesse di bontà!

• Esiste un giardino speciale in Israele, 

il Giardino dei Giusti. 

• Ogni albero lì è speciale, anzi
specialissimo perché è stato
piantato in ricordo di persone che
hanno rischiato la loro stessa vita 
per nascondere, aiutare, salvare e 
impedire che fossero catturati tanti 
Ebrei.  



L’ ingresso del Giardino dei 
Giusti a Gerusalemme



LA STORIA DI ORSO OTTO





Liliana Segre è una di quei 
bambini, che si è 

miracolosamente salvata dalla 
tragedia della SHOAH.

Non si è arresa.



Che emozione sta  provando?



Liliana compare 
spesso in televisione: 
è una Senatrice 
italiana. 



Quello che 
è successo 
non si deve 
ripetere 
mai più!



Cosa si può fare?



Mettiamoci al lavoro!

Raccontiamo quello 
che è successo, così 
tutti saranno in 
guardia!

Non potrà accaderci 
nulla più.



La Senatrice Liliana al lavoro con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.





Gino Bartali

Campione nel ciclismo

Giusto tra le Nazioni

Campione di bontà

E’ nel giardino dei Giusti



Gino Bartali

Giusto tra le Nazioni

Campione di bontà

Gino Bartali  era un ciclista

E’ stato un eroe: salvò 800 Ebrei dalla Shoah.

Nascose nella canna della bici i documenti di 
tantissimi di loro, facendo la staffetta per la 

consegna. Ogni volta che le guardie lo  fermavano 
per i controlli lo riconoscevano subito e diceva che 

si stava allenando per le gara.

Inoltre, nella sua cantina, 
all’insaputa di tutti, 

anche di sua moglie, nascose una 
famiglia di Ebrei.





Carlo Angela era uno psichiatra e durante le 
persecuzioni razziali nascose nella clinica che dirigeva 
a San Maurizio Canavese ebrei, uomini e donne 
anche perseguitati, accogliendoli sotto falso nome. Li 
istruì su come fingersi falsi malati, facendoli passare 
per matti, e in questo modo li salvò.

Alberto e Piero Angela

Carlo  Angela

Giusto tra le Nazioni



E noi piccolini che cosa facciamo? Nono possiamo rimanere 
indifferenti!!!!

Piantiamo Giusto!

Quando saremo grandi ci ricorderemo  di quando eravamo 
nella classe seconda e soprattutto che dobbiamo essere Giusti 
nella vita, aiutare gli altri che hanno i nostri stessi diritti. 



Gino Bartali non si è mai vantato del bene che ha fatto, anzi 
lo ha tenuto segreto!

E… ricorda!

Far del bene agli altri rende semplicemente  
FELICI!



LABORATORIO: COSTRUISCO IL GIARDINO DEI GIUSTI
Se ti piace, se hai 
tempo…




