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I GIUSTI: 
IL CORAGGIO CHE CI MANCA 

 
ai Giusti della Shoah: ETTORE CASTIGLIONI  

alpinista partigiano antifascista. Salvò numerosi partigiani ed ebrei portandoli 
al confine svizzero. Fu catturato e privato degli indumenti.  
Riuscì a scappare ma morì assiderato sul Passo del Forno. 

 
 ai Giusti della legalità: ISOKE AIKPITANYI 

nigeriana di Benin City, arriva in Italia per una vita migliore e viene resa schiava 
dalle mafie nigeriana e italiana. Liberatasi dall’oppressione, si dedica 

interamente alle altre ragazze avviando il progetto “Le ragazze di Benin City” 
divenuto un’associazione. 

 
ai Giusti il ponte della speranza:  

NAWAL  
una giovane ragazza di 27 anni, catanese di origine marocchina. 

“l’angelo dei siriani” in fuga dalla guerra. Aiuta in modo volontario migliaia di 
profughi dispersi in mare con il cellulare satellitare. Un punto di riferimento per 

la Guardia Costiera italiana e accompagna i profughi in stazione per partire  
verso una nuova vita nel Nord Europa. 

 
CARLOTTA LUDOVICA PASSERINI 

giovane studentessa di 22 anni milanese. Volontaria dell’ SOS ERM (Emergenza 
rifugiati Milano). Da oltre un anno volontaria al mezzanino della Stazione 

Centrale,  si occupa dei profughi siriani, li accoglie e li aiuta a salire sui treni che 
li porteranno in Europa nella speranza di una vita migliore. 

 
  

Il lavoro comune di studio ed approfondimento sarà libero e le modalità di ricerca 
per la sua realizzazione verranno discrezionalmente decise dagli insegnanti. Saranno 
comunque messi a disposizione dei percorsi didattici relativi ai contenuti del 
progetto. 
In particolare, gli studenti avranno la possibilità di consultare i siti del Comitato 
Foresta dei Giusti- Gariwo (www.gariwo.net - www.wefor.eu), e il sito di “Libera” 
(www.libera.it). 
L’attività di ricerca potrà essere approfondita da incontri con esperti e testimoni 
dedicati alle diverse tematiche. 

 

http://www.wefor.eu/
http://www.libera.it/
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 ETTORE CASTIGLIONI  
Incontro con il giornalista e scrittore MARCO ALBINO FERRARI, direttore della rivista 
Alp e fondatore di Meridiani Montagne. Autore del libro “Il vuoto alle spalle” ed. 
Corbaccio che ne racconta la storia.  
Collaborazione con il Gruppo  Cai sez. di Seveso che ospiterà nella loro sede una 
Mostra dedicata all’alpinista e la presentazione del libro con l’autore. Si 
proporranno inoltre con incontri nelle scuole per diffondere la cultura e l’amore per 
la montagna e l’ambiente e verrà organizzata una gita finale nei luoghi di passaggio 
di Castiglioni durante i salvataggi degli ebrei. 

 ISOKE AIKPITANYI       
Incontro con l’associazione “Zero Confini” onlus e probabile rappresentazione dello 
spettacolo teatrale “Viole per Enza” una voce per le donne coraggio che si battono 
per una giusta causa. 
 Incontro con Federica  Cabras e presentazione della tesi sulla tratta delle nigeriane 
nei territori del  Nord Ovest. 

 NAWAL 
incontro con il giornalista e scrittore Daniele Biella autore del libro “Nawal l’angelo 
dei profughi” ed. Paoline. 

 CARLOTTA LUDOVICA PASSERINI 
incontro con Carlotta volontaria SOS ERM. 
 
I luoghi di svolgimento degli incontri sono da definirsi, possibilmente si usufruirà di  
idonee aule collegiali presso gli istituti partecipanti al progetto. 
  
Il progetto si concluderà Venerdì, 06 maggio 2016 al “Bosco dei Giusti” dalle ore 
10.00, presso la ex Polveriera di Solaro , con la Cerimonia di messa a dimora dei tre 
alberi alla presenza dei testimoni.  
Si precisa che il progetto è ancora in via di attuazione, potrebbero quindi essere 
apportate delle variazioni per quanto riguarda la presenza dei testimoni o lo 
svolgimento del programma che verrà tempestivamente comunicato agli istituti 
scolastici che partecipano alle iniziative. 
Verrà inoltre fissato un incontro esplicativo con gli insegnanti ad ottobre. 

 
Con il Patrocinio di:       

                                                            

    
Con la collaborazione di:        

                                                  
 


