Le Guide Turistiche danno voce ai Giusti
Il Giardino dei Giusti al Monte Stella e il quartiere QT8
Presentazione
Gariwo, la foresta dei Giusti, per conto dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano - di cui fa
parte insieme al Comune e all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - si impegna a diffondere il valore
positivo dell’esempio dei Giusti e organizza innumerevoli attività tra cui le visite al Giardino dei Giusti, i
Musei del Bene e gli itinerari della Memoria.
Gariwo, considerato il forte interesse a visitare questo luogo da parte di scuole e gruppi di adulti, si è rivolta
a ConfGuide-GITEC per creare una collaborazione con le guide turistiche professioniste.
Gli argomenti trattati, la delicatezza di alcuni passaggi della storia umana, dalla Shoah al genocidio armeno
o Ruandese, dallo stupro etnico alle migrazioni, richiede necessariamente che le guide posseggano ampie
conoscenze di storia contemporanea, ottima consapevolezza in merito al lavoro di Gariwo, interesse ed
empatia per i temi trattati.
Ogni anno, in occasione della Giornata dei Giusti dell’Umanità, nuove targhe vengono poste all’interno del
Giardino. Sarà quindi necessario, per le guide, aggiornarsi annualmente sulle nuove figure onorate.
Le informazioni sono rintracciabili sul sito www.gariwo.net
Il Giardino dei Giusti di Milano si trova al Monte Stella, luogo della memoria dei bombardamenti della
Seconda guerra mondiale, in un quartiere, il QT8 realizzato da Piero Bottoni, estremamente importante
per la storia dell’architettura e dell’urbanistica, tanto da essere stato da poco sottoposto a vincolo
monumentale da parte della Soprintendenza.

Formazione
Gariwo, ConfGuide-GITEC e CASVA propongono alle Guide turistiche interessate la partecipazione a 2
incontri di formazione, uno in aula e uno direttamente in loco, in cui verranno illustrate:
 le idee fondanti di Gariwo, lo spirito che anima il lavoro di celebrazione dei Giusti, con la presentazione
di alcune storie esemplari e itinerari dentro e fuori il Giardino (2,5 ore in aula);
 come raccontare i Giusti del Monte Stella (2 ore al Giardino);
 le caratteristiche architettonico-urbanistiche del quartiere il QT8, vita, struttura, storie locali (1 ora in
aula e 1 ora in QT8).
Le Guide turistiche che intenderanno sviluppare tale percorso formativo, dopo aver autonomamente
studiato le fasi storiche e le vite dei Giusti onorati al Giardino del Monte Stella e in altri giardini in Italia e nel
mondo, non appena si sentiranno di dar voce ai Giusti, lo comunicheranno agli Uffici di Gariwo e verranno
inserite nel Coro dei Giusti, formato dalle voci di coloro che si assumono la Responsabilità di far ascoltare
l’esempio offerto da tali figure esemplari della nostra storia e del nostro presente.
Le guide disponibili e formate saranno inserite in un elenco e chiamate da Gariwo per fornire visite guidate
prenotate tramite gli uffici didattici di Gariwo e potranno a loro volta proporre liberamente la visita ai propri
clienti in quanto Voce del Coro dei Giusti. In caso di visite gestite interamente dalla Guida è unicamente
necessario comunicare agli uffici data, orario e numero delle persone previste.
L’obiettivo è quello di garantire la possibilità di visitare il Giardino e il quartiere alle scuole e ai gruppi di
persone che ne faranno richiesta, grazie a guide turistiche preparate. A loro volta, le guide turistiche
potranno proporre questo itinerario autonomamente ai loro clienti.
È possibile che nella prima visita le nuove guide vengano affiancate dai responsabili della didattica Gariwo.

Programma
Lunedì 23 settembre 2019 - ore 14.00-18.00
Sala Turismo di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, Milano
14.00 - Valeria Gerli, presidente di ConfGuide-GITEC: intervento di benvenuto
Manuela Rippo - Introduzione al corso
14.15 - Gabriele Nissim - Chi sono i Giusti, momenti storici drammatici e come non perdere l’esempio del
Bene
15.15 - Anna Maria Samuelli - Perché e come nascono i Giardini dei Giusti
16.15 - pausa caffè
16.30 - Cristina Miedico - Esempi di percorsi dentro e fuori il Giardino: I Giusti del Patrimonio, i Giusti al
Monumentale, i Giusti nei Musei
17.00 - Il Quartiere del QT8, progetto, evoluzione e presente (docente da confermare)
17.40 - Elisabetta Maria Pernich - Il CASVA al QT8
18.00 - Domande e conclusione
Lunedì 30 settembre 2019 ore 14.00-17.00
Giardino dei Giusti QT8
14.00 - Visita al Giardino dei Giusti, a cura della commissione didattica di Gariwo
16.00 - Vedere il quartiere con gli occhi dei suoi residenti, a cura di Enrico Fedreghini e Alberto Pattono
17.00 - Domande e conclusione

Iscrizioni
E’ possibile iscriversi al corso a partire dal 26/8/2019.
La partecipazione è gratuita.
Le guide interessate devono inviare una email a gitec@unione.milano.it; le manifestazioni d’interesse
saranno valutate in ordine d’arrivo.
Verrà data priorità nelle iscrizioni alle guide associate di ConfGuide-GITEC, essendo previsto un
numero massimo di 40 guide partecipanti.
Per essere inseriti nell’elenco delle guide formate di Gariwo è obbligatoria la presenza ad entrambi
gli incontri. Nel caso in cui una guida partecipasse a uno solo tra i due incontri previsti, potrà
autonomamente proporre il percorso ai propri clienti, senza però essere contattato da Gariwo in caso di
richieste di visite guidate. Il corso verrà riproposto annualmente, con la presentazione dei nuovi Giusti.
Su richiesta della guida, gli organizzatori potranno rilasciare un attestato di partecipazione a coloro che
parteciperanno ad entrambe le giornate formative.

