per la difesa dei diritti umani, per una cultura della pace e della memoria

L´associazione "Senza confini" nasce formalmente nella primavera del 2010
dall´iniziativa di un gruppo di amici sevesini, appassionati ai temi della difesa dei
diritti umani, della cultura della pace e della costruzione della memoria. La decisione
di organizzarsi in Associazione matura dopo una collaborazione biennale con
l´Amministrazione Comunale. L´associazione propone sul territorio progetti mirati
nelle scuole sull´approfondimento e lo studio dei genocidi che hanno insanguinato la
storia del 900 e sull´individuazione di figure di particolare valore morale: i Giusti.
Collabora con il Comitato della Foresta dei Giusti di Milano - Gariwo, con la
Fondazione Perlasca , con la Fondazione RFKennedy Europe, con Libera, con la
Società di Studi Fiumani di Roma.
Su esempio del Giardino dei Giusti di Milano il 19 dicembre 2010 è nato in Brianza
nella ex Polveriera del Parco delle Groane a Solaro il primo Bosco dei Giusti con
la collaborazione del Consorzio del Parco e del Comitato della Foresta dei Giusti –
Gariwo.
I Giusti per i quali ogni anno mettiamo a dimora una quercia e un cippo sono persone
comuni che hanno scelto di difendere la giustizia per la democrazia, la legalità e la
Pace.
Individuiamo queste figure di particolare valore morale e creiamo dei progetti che
sono cardine e ponte per gli studenti per popolare il Bosco di figure positive che hanno
saputo dire un si o un no nei momenti più bui della storia dell’umanità.
Il Bosco gode della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e ha al suo attivo 20 alberi dedicati, ai quali ogni anno se ne
aggiungono altri, esempio per le nuove generazioni che ne studiano la storia e ne
comprendono il significato. Durante la cerimonia di messa a dimora
degli alberi gli studenti hanno l’opportunità di ascoltare le storie dei Giusti anche
attraverso i testimoni. Una cerimonia molto partecipata che ogni anno accoglie più di
400 studenti delle scuole della provincia.
Organizziamo sul territorio rassegne cinematografiche, dibattiti, mostre di rilievo
storico/culturale sui temi della Memoria e sui Diritti Umani.
Nel 2016 una quercia dei Giusti dedicata a “Giorgio Perlasca” è stata messa a dimora
nella Casa Circondariale di Monza.
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