
PROGETTO “A SCUOLA DI SOLIDARIETA’”

Il Liceo Classico “Properzio”, con il progetto “A Scuola di Solidarietà”, da anni propone ai propri
studenti  la  conoscenza  di  alcune  forme  di  impegno  contemporaneo  a  favore  della  pace,  della
giustizia e della solidarietà, la collaborazione nel rispetto delle diversità, alimentando un clima di
apertura, dialogo e collaborazione fondato sul rispetto di sé e degli altri. 

In questo anno scolastico, ad 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, viene proposto un
percorso di sensibilizzazione,  in collaborazione con il Museo della Memoria di Assisi e l’ISUC
(Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea) per riflettere su una pagina di storia, di cultura e
di accoglienza che ha visto Assisi protagonista nella salvezza di 300 ebrei, riuscendo a  mettere
insieme persone tanto diverse che si sono ritrovate unite dal senso di responsabilità e dal valore
superiore dell’essere umano che non ha colore, etnia, religione o appartenenza.

Il percorso ha avuto il suo avvio il 23 novembre ad Assisi, presso l’Orto degli Aghi con l’originale
iniziativa  della  messa  a  dimora  di  bulbi  di  “crocus”,  fiori  gialli  che  sbocceranno  nel  mese  di
gennaio/febbraio in memoria del milione e mezzo di bambini ebrei e delle migliaia di altri bambini
che morirono nell’Olocausto. Il colore giallo del fiore rievoca il giallo della stella di Davide che gli
ebrei erano obbligati a cucire sui loro vestiti durante il dominio nazista. Tale iniziativa, dal nome
“Progetto Crocus”  proviene dalla Fondazione Irlandese HETI (Holocaust Education Trust Ireland)
che al momento include diversi Paesi europei, con la speranza che altri stati membri dell’Unione
Europea si possano aggiungere. 

La scelta di dare l’avvio al progetto, che si articolerà in più fasi, proprio nel giardino dell’Orto degli
Aghi, è stata significativa sia per l’importanza che ha rivestito il luogo, sede della fabbrica degli
aghi dal 1822 permettendo di cogliere momenti importanti dell’organizzazione del lavoro attraverso
due  secoli  sia  per  l’avvio  in  contemporanea  di  una  unità  formativa  relativa  a  Cittadinanza,
Costituzione e storia della Repubblica. 

Il momento della messa a dimora dei bulbi di crocus ha visto  protagonisti attivi una delegazione di
studenti  del  Liceo  “Properzio”,  coordinati  dalla  prof.ssa  Daniela  Gorietti,  alla  presenza
dell’assessore  Simone  Pettirossi  rappresentante  dell’amministrazione  del  comune  di  Assisi,
dell’ideatrice  del  Museo  della  Memoria  la  giornalista  Marina  Rosati,  del  prof.  Dino  Nardelli
dell’ISUC, del coordinatore dell’unità formativa Giampiero Italiani  e di docenti delle scuole del
territorio.

Piccolo gesto tangibile  per introdurre i  giovani  all’argomento della  Shoa, per  sensibilizzarli  sui
rischi  del  razzismo  e  dell’intolleranza  e  contemporaneamente  per  riflettere  sulla  nostra  storia
nell’ottica della cittadinanza attiva e legalità. 


