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Programma

Cena di Gala
Raccolta a favore di 50 borse di studio 

e progetti didattici innovativi

Inno italiano e inno israeliano
Coro degli alunni della Scuola Ebraica

èvento
Performance di Daniel Gol

con gli alunni delle classi IVe
della Scuola Primaria

Con la partecipazione di
Enrico Mentana

Presidente del Comitato d’Onore
della Fondazione Scuola

Presenta
Cristiana Capotondi



Ringraziamenti

12 Oz
Anis - Hefton
Casa d’Aste Bolaffi
Astidental
Baghetto Milano
Banfi Cesare Marmista
Banor Capital
Bronzallure
CDI Centro Diagnostico Italiano
Centro Medico Juva
Deim SRL
Dentalpro
Elektrozubehor
Ente Mutuo Regionale
Esh Gallery
Farmacia Cattaneo
Foreverunique
Gabesco Italia
Keren Hayesod
Letizia events
Lornano
LUJE Cleaning Services

Modiano & Partners
Moro Real Estate
Muzinich & Co. Limited
MVC partners
Premier
Pricewaterhouse Coopers
Radio Montecarlo
Raffaella Passigli Cake Couture
Red Fish Kapital
Schinasi Insurance Brokers
Sigma
Simcha Kippot
Slide
Sodexo
Spark
Studio Dentistico Damiani
Studio Dentistico Weinstein Francetti
Terre di Sangiorgio
Tony  Boutique
Unicredit Banca
Wow Nail

Si ringraziano per il sostegno:
Stella e Franco Hassan, Vittoria e Giorgio Musatti, Antonella e Roberto Jarach.

Si ringraziano i fornitori e gli sponsor tecnici: 
AlEmy Flowers & Events Decoration, Arte e Service, Fabbrica di Idee, Flash Photo 
Center, New Team Catering, Shiro Dri Video, Superstudio Più.

Main sponsors: 
BANCA ALBERTINI SYZ & C   
UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
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Cari Amici,

La Fondazione compie 20 anni!
Cogliamo questo anniversario come un’occasione per festeggiare insieme ai nostri Amici e Sostenitori il 
ventennale della Fondazione Scuola, con una serata un po’ diversa dall’abituale Cena di Gala e in una sede 
nuova, anche se la nostra casa è sempre l’Aula Magna della Scuola ebraica. 

Abbiamo voluto riunirci ancor più numerosi e in uno spazio diverso per condividere con tutti i nostri 
sostenitori l’attività svolta e gli importanti risultati raggiunti in questi 20 anni di intenso lavoro. Vent’anni, 
infatti, sono anche un’ottima opportunità per riflettere su ciò in cui crediamo e sulle motivazioni che ci 
guidano nel nostro impegno quotidiano. Crediamo nelle parole, intese come “espressione verbale di una 
promessa, di un impegno” e per questo il nostro anniversario ha con naturalezza preso il nome di èventen-
nale, un neologismo che racchiude l’essenza di quel che siamo e che vogliamo essere.

Siamo èmozione, perché vogliamo seguire il nostro istinto sensibile, ispirandoci a quel che fanno i nostri 
figli con spontaneità; siamo èbraico, perché crediamo in un’identità culturale ispirata ai principi dell’ebrai-
smo, e nell’insegnamento della lingua e cultura ebraica tradizionale e moderna; siamo èducazione, perché 
studiare è un diritto di tutti, anche degli studenti che provengono da famiglie con difficoltà economiche, 
una concreta necessità che ci coinvolge ahimè direttamente e che rende la Fondazione Scuola sempre più 
necessaria; siamo èsperienza, per incoraggiare gli studenti alla diretta conoscenza delle proprie origini e 
cultura, rendendo concreta la loro identità; siamo èdificante, inteso non solo come stimolo a compiere il 
bene, ma come estensione di edificare, istituire in modo stabile, creare, fondare.

Vent’anni riassunti in queste parole, ma che si esprimono anche in numeri che ci danno forza: solo nel 
2017 abbiamo erogato 300.000 € a sostegno di studenti provenienti da famiglie con difficoltà economiche 
e abbiamo completato la ristrutturazione della prima ala delle elementari per un investimento di oltre 
150.000 €.  E numerosi sforzi per il sostegno allo studio di alunni con difficoltà di apprendimento, per 
la formazione degli insegnanti, per progetti didattici innovativi e di specializzazione nelle diverse materie 
curricolari. Inoltre, come ogni anno e anche grazie al nostro contributo, tutti i nostri ragazzi delle seconde 
e quarte superiori hanno vissuto l’esperienza dei viaggi in Israele e in Polonia, che segnano fortemente la 
loro identità ebraica.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno quotidiano del Consiglio della Fondazione Scuola, 
un gruppo di lavoro motivato e affiatato che ho l’onore di presiedere e che si è adoperato costantemente 
per mettere a disposizione le proprie competenze con eccellenti risultati. 

Proprio quest’anno infine, in occasione del nostro ventesimo compleanno, abbiamo ottenuto dal Comune 
di Milano il prestigioso riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro. Il premio conferma l’inserimento della 
Fondazione Scuola nel tessuto culturale e partecipativo di Milano, riconoscendoci un importante ruolo 
di sviluppo orientato all’innovazione nel segno dell’inclusione nel territorio milanese e nel panorama na-
zionale.

Cari amici, grazie di cuore per l’aiuto che ci avete dato finora e grazie per quello che farete ancora.
Più Fondazione, più Scuola.

Karen Nahum, Presidente Fondazione Scuola
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Lettera della Presidente

Sopra ogni cosa.

Il vostro futuro.
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Il nostro meglio. Per il vostro.
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uno due tre quattro 
cinque sei sette 
otto nove dieci 
undici dodici tredici 
quattordici quindici 
sedici diciassette 
diciotto diciannove 
venti
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venti anni
di ringraziamenti
Soci Fondatori
Roger Abravanel | Avraham e Hanna Anter | Fiorella Barda Mamè | Giordano Basevi | Luciano e 
Denise Bassani | Cobi Benatoff | Ron Benatoff | Davide e Sandra Blei | Michele e Paola Boccia | 
Roberto Busnach | Bruno e Dora Camerino | Margherita Candiani | Mara Cantoni | Carla Rosa 
Cases Lo Baido | Sergio Castelbolognesi | Rolando Cohen | Remy Cohen | Renée Cohen | Raul 
De Picciotto | Roberto De Picciotto | Armando Del Mare | Massimo e Adele Della Pergola 
| Solo Dwek | Alberto Eman | Silvano Finzi | Andrea Finzi | Henry Fischer | Alberto e Laura 
Foà | Alberto A. e Antonella Foà |Moise Gabbai | Eugenio Gentili Tedeschi | George Gentilli | 
Giacomo Ghaltchi | Walter e Erica Grego | Albert e Sara Habib | Milo Hasbani | Dodi Hasbani 
| Shouly Hasbani| Dani Hasbani| Isaac Hasbani| Habib Hasbani | Joseph Hasbani| Franco Hassan 
| Marina Hassan Marmiroli | Sandro M.L Hassan Servadio | Roberto Hodara | Davide Hodara 
| Isaac e Zanna Houlli | Roberto Jarach | Andrea Jarach | Famiglia Jona | Daniel e Adriana 
Kraus | Saul e Noemi Legziel | Beniamino Matalon | Giuditta Matalon | Walker Meghnagi | 
Johny Mesrie | Roberto Mesrie | Daniela Mesrie | Rosy Mesrie | Dory e Patrizia Mevorah | Loni 
e Daniela Mevorah | Giancarlo e Susi Montanari | Lisa Mortara Feldstein | Giorgio Musatti | 
Silvia Nagel | Liliana Naim Khalifa | Marta Naim Khalifa | Vittorio Ottolenghi | Mrad e Daisy 
Ourfali | Donatella Ovazza Borroni | Vittorio Rosenberg Colorni | Joseph Rumeltt | Benito 
e Elsa Saporta | Elie e Jacqueline Sasson | Daniele e Daniela Schwarz | Sandro Segre | Arthur 
Silvers | Aldo Sinai | Sami e Claudia Sisa| Leone e Loredana Soued | Josef Soued | Giorgio e Renata 
Talso | Silvio e Daniela Tedeschi Samaia | Moise Elie Yechoua | Comunità Ebraica di Milano | 
Adei Wizo | Amici delle Scuole | Bené Berith Milano

Presidenti
Cobi Benatoff | Marco Grego | Dodi Hasbani | Karen Nahum

Consiglieri
Andrea Bardavid | Joseph Bali Barissever | Dorine Mizrahi | Michele Boccia | Sergio                               
Castelbolognesi | Michel Cohen | Remy Cohen | Armando Del Mare | Solo Dwek | Alberto A. 
Foà | Claudio Samuele Gabbai | Avram Goren Goldstein | Dalia Gubbay | Stella Habib | Habib 
Hasbani | Milo Hasbani | Avram Hason | Andrea Jarach | Antonella Imbesi Jarach | Guido Jarach 
| Rachele Brenda Journo | Doron Kohanan | Daniele Kraus | Samuel Edgar Legziel | Cecilia 
Lempert Benatoff | Sandro Lopez Nunes | Sandra Loulai | Yaniv Matatyahu | Walker Meghnagi | 
Johny Mesrie | Loni Mevorah | Michèle Giordana Mimun | Eugenio Morpurgo | Daniela Ovadia | 
Ruben Pescara | Daniele Schwarz | Michele Sciama | Piergiorgio Segre | Arthur   Silvers | Simone 
Sinai | Sara Tedeschi Blei | Raffaele Turiel

Comitato d’Onore
Enrico Mentana | Alfonso Arbib | Ada Lucia De Cesaris | Claudia Dwek Morpurgo | Maurizio 
Fornari | Daniela Hamaui | Raffaele Jerusalmi | Micol Braha Molinari | Mario Calvo Platero
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foreverunique.it

Forever Unique unisce l’eleganza della forma alla straordinaria 
bellezza della natura. Diamanti esclusivi certificati IIDGR, i soli con 
l’incisione “IIDGR Part of DBGC De Beers Group of Companies”. 
Gioielli creati per l’eternità.

jewels and diamonds collections
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è̀ èmozione
SOSTENERE LA SCUOLA 
ASCOLTANDO I NOSTRI 
SENTIMENTI E VALUTANDO 
LE URGENZE ANCHE CON IL CUORE

emozione [e-mo-zió-ne] s.f.
1. impressione viva, turbamento: provare una 
forte emozione; andare in cerca di emozioni; 
2.  (psicol.) reazione affettiva intensa, piacevole 
o spiacevole, accompagnata da reazioni fisiche 
e psichiche (pallore o rossore, cambiamenti di 
espressione, accentuata gestualità ecc.).

#ambrogino

#inaugurazioneaulelicei

#visitaparlamentoeuropeo

#reunionalumni

#tzedakà

#riunionidiconsiglio
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èbraico
GARANTIRE UN’IDENTITÀ 
CULTURALE ISPIRATA AI PRINCIPI 
DELL’EBRAISMO, INSEGNARE 
LA LINGUA EBRAICA E CONSENTIRE 
AI NOSTRI STUDENTI DI AVERE 
UNA CULTURA EBRAICA 
TRADIZIONALE E MODERNA. 

ebraico [e-brài-co] agg., s. (pl.m. -ci, f. -che)
1. Pertinente al popolo e alla cultura degli Ebrei. 
“storia e.”;
2. (sostantivo maschile) lingua dell’antico po-
polo degli Ebrei e modernamente dello stato di 
Israele.

#tefillà

#talam 

#viaggioisraele

#viaggioauschwitz

#tzedakà

è̀

èducazione
UN DIRITTO PER TUTTI, 
ANCHE PER GLI STUDENTI 
CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. 
 
educazione [e-du-ca-zió-ne] s.f
1. l’educare; ciò che si fa per formare la persona-
lità intellettuale e le capacità di comportamento 
sociale di una persona: l’educazione di un bam-
bino; ricevere, impartire una rigida, una sana 
educazione | il complesso delle norme, delle 
attività tendenti a sviluppare nell’uomo deter-
minate facoltà e attitudini | educazione civica, 
artistica, linguistica;
2. comportamento corretto e gentile, belle ma-
niere: non conoscere l’educazione.

#borsestudio 

#sostegnostudio

#viaggioisraele

#viaggioauschwitz

#specialità

#formazione

è̀
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èsperienza
INCORAGGIARE IL LEGAME 
DEGLI STUDENTI CON LA PROPRIA 
CULTURA, IDENTITÀ E TRADIZIONE. 

esperienza [e-spe-rièn-za] s.f.
1 Conoscenza acquisita attraverso il contatto diretto 
con la realtà: parlare, sapere per e;
2 Serie di avvenimenti, di eventi, che segnano una 
persona: bella, brutta e.;
3 Con valore eufemistico, avventura amorosa: un 
uomo che ha avuto molte e.;
4 Nelle scienze sperimentali, esperimento: e. di labo-
ratorio.

#visitaparlamentoeuropeo

#viaggioisraele

#viaggioauschwitz

#alumni

è̀

èdificante
COME ESTENSIONE DI EDIFICARE, 
ISTITUIRE IN MODO STABILE, CREARE, 
FONDARE. MIGLIORARE IL NOSTRO 
EDIFICIO PER STIMOLARE 
ALLO STUDIO GRAZIE A UN AMBIENTE 
MODERNO, SICURO E STIMOLANTE. 

edificante [e-di-fi-càn-te] agg.
1 Che è di buon esempio, che invoglia a compiere 
il bene: condotta e.;
2. che induce al bene, che stimola a pensieri e com-
portamenti virtuosi: letture edificanti:
3. degno di essere preso a esempio, esemplare: con-
dotta, comportamento poco edificante.

#raccoltafondi

#formazione

#ristrutturazioneelementari

#ristrutturazionemedie

#ristrutturazionelicei

#tzedakà

#riunioniconsiglio

è̀



Ambrogino d’Oro 2017  
Attestato di Civica 
Benemerenza

Durante la  cerimonia al Teatro Dal Verme 
il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, 
la Commissione per la Concessione delle 
Civiche Benemerenze del Comune di Mi-
lano ha consegnato una Grande Medaglia 
d’Oro, una Medaglia d’Oro alla Memoria, 
15 medaglie d’oro e 20 Attestati di Civica 
Benemerenza.   

Tra i 20 Attestati spicca il nostro nome! 

Vogliamo rinnovare i ringraziamenti al 
Sindaco, al Comune di Milano e a tutta 
la città che in questi anni ci hanno sem-
pre dimostrato amicizia sincera e sostegno 
per la realizzazione della nostra mission. La 
notizia dell’assegnazione di questo presti-
gioso attestato ci è giunta il giorno in cui ci 
ha lasciati un uomo che ha avuto un ruolo 
fondamentale nella nascita della Fondazio-
ne Scuola e che sarà per noi sempre fonte 
infinita di ispirazione, il Rav Prof. Giusep-
pe Laras a cui dedichiamo questo ricono-
scimento.
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soci  fondatori

Nomi  comitato

( èquipe ) ( èccellenza )
Anche la Fondazione Scuola scelta per gli 
Ambrogini 2017 

La Commissione per la Concessione delle 
Civiche Benemerenze del Comune di Mila-
no ha indicato all’unanimità i 37 nomi che 
saranno insigniti dei riconoscimenti durante 
la cerimonia al Teatro Dal Verme il 7 dicem-
bre, giorno di Sant’Ambrogio. In particolare, 
saranno consegnate una Grande Medaglia 
d’Oro, una Medaglia d’Oro alla Memoria, 
15 medaglie d’oro e 20 Attestati di Civica 
Benemerenza. 

Tra i 20 Attestati spicca il nostro nome! 

Vogliamo rinnovare i ringraziamenti al 
sindaco, al Comune di Milano e a tutta la 
città che in questi anni ci hanno sempre 
dimostrato amicizia sincera e sostegno per la 
realizzazione della nostra mission. La notizia 
dell’assegnazione di questo prestigioso atte-
stato ci è giunta il giorno in cui ci ha lasciati 
un uomo che ha avuto un ruolo fondamen-
tale nella nascita della Fondazione Scuola 
e che sarà per noi sempre fonte in�nita di 
ispirazione, il Rav Prof. Giuseppe Laras a cui 
dedichiamo questo riconoscimento.

Effetto
Deutsche Bank Easy. 
Deutsche Bank Easy è sempre al tuo fianco 
con un’offerta di prestiti e servizi bancari convenienti.

Scopri di più su dbeasy.it

Deutsche Bank Easy. 
Da 50 anni diamo credito
ai progetti di tutti i giorni.

Deutsche Bank
Easy

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it. 
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.
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Happy Birthday.
Vent’anni di Fondazione, vent’anni di sostegno alla scuola, vent’anni di impegno dei 
soci fondatori, dei consiglieri e dei presidenti, vent’anni di Noi. Comunità, studenti, 
famiglie, docenti. 
Un grazie per l’impegno appassionato e tanti auguri per ancora tanti anni di progetti e 
innovazioni che contribuiscono al riconoscimento dell’eccellenza della nostra scuola.

                

Vanessa Kamkhagi

Happy Birthday.
Cara Fondazione mazal tov! In questi anni abbiamo tracciato insieme un percorso che ha dato 
tante soddisfazioni a entrambi, un lavoro lento e faticoso che ha portato la Nostra Scuola a 
migliorare, a essere sempre più innovativa, ad aprirsi sul mondo del lavoro con i progetti di 
alternanza ma soprattutto ad essere accogliente e a non lasciare nessuno indietro. Inoltre la 
ristrutturazione delle diverse zone giunta ormai quasi al termine per far sì che i nostri ragazzi 
possano studiare in un ambiente moderno e piacevole. Un lavoro che avete svolto con 
competenza e professionalità. Mi auguro che questo impegno profuso con entusiasmo, non 
solo non venga meno nei prossimi anni, ma anzi si incrementi per rendere la Nostra Scuola 
ancora più attraente e ricca di stimoli per i nostri ragazzi. Grazie di cuore.              Alfonso Sassun

Happy Birthday.

Secondo i Pirkè Avòt a 20 anni si 
comincia a lavorare per procurarsi 
da vivere. La Fondazione Scuola ha 
cominciato molto prima, l’augurio è 
che possa fare sempre di più.

Rav Alfonso Arbib  

Happy Birthday.
Secondo i Pirkè Avòt a 20 anni si 
comincia a lavorare per procurarsi 
da vivere. La Fondazione Scuola ha 
cominciato molto prima, l’augurio è 
che possa fare sempre di più.

Rav Alfonso Arbib  

Happy Birthday.

Secondo i Pirkè Avòt a 20 anni si 
comincia a lavorare per procurarsi 
da vivere. La Fondazione Scuola ha 
cominciato molto prima, l’augurio è 
che possa fare sempre di più.

Rav Alfonso Arbib  

Happy Birthday.
Auguri Fondazione, hai lavorato con 
spirito innovativo e hai realizzato 
tante belle cose. Grazie! Sei per i 
nostri giovani un esempio di sapiente 
generosità. Mazal Tov! 

Morà Rosalba Calò

Happy Birthday.

Secondo i Pirkè Avòt a 20 anni si 
comincia a lavorare per procurarsi 
da vivere. La Fondazione Scuola ha 
cominciato molto prima, l’augurio è 
che possa fare sempre di più.

Rav Alfonso Arbib  

Happy Birthday.
Grazie della dedizione e dell’impegno 
che mettete in ogni progetto avendo 
come unico scopo il buon funziona-
mento della Scuola, istituzione essen-
ziale per la nostra Comunità. Auguran-
dovi di raggiungere traguardi sempre 
più alti e ambiziosi... Buon ventesimo 
compleanno!    Ra�aella Passigli

Happy Birthday.
Carissima Fondazione avere vent’anni e 
non sentirli....i miei complimenti. È im-
portantissimo il ruolo che ha la Fonda-
zione; è stata è e sarà il faro  della nostra 
Comunità. Possiamo sempre contare 
su di essa. Complimenti alle persone 
che si prodigano per portare avanti tut-
ti i progetti.                Alberto e Tina Osimo

Happy Birthday.
L’obbligo di studiare è uno dei doveri fondamentali e distintivi dell’ebraismo e anche 
se non tutti hanno le stesse disponibilità economiche e le stesse capacità intellettuali, 
lo studio è un dovere universale che non ammette di�erenze.  In questi 20 anni la 
Fondazione Scuola ha permesso a tante famiglie di perseguire con serenità il percorso 
scolastico dei loro �gli. Come dicono i nostri Saggi, se è importante fare una mitzwà 
è ancora più importante permettere ad altri di farla. Che Ha Shem benedica le vostre 
opere.  Chizkù uveruchìm tiù   

Rav Roberto Della Rocca                

Happy Birthday.
Grazie per tutto quello che fate per la 
nostra scuola che negli ultimi anni è 
migliorata tantissimo; il vostro impe-
gno per i nostri ragazzi è straordinario. 
La scuola è il cuore della nostra comu-
nità e ve ne siamo grati! 

Rico e Manuela Hafez
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Happy Birthday.
Cara Fondazione,
Quest’ anno è un anno molto speciale sia per me che per te.
Per me è importante perché �nisco le elementari e vado alle medie e per la Fondazione 
perché compie 20 anni. 
A me piace il numero 20 perché è la somma del mio numero preferito ripetuto due 
volte. Infatti 10+10=20.  Grazie per quello che fate per la mia scuola. 
Più Fondazione più Scuola. Tanti auguri!      

Victoria Guetta   classe 5B

Happy Birthday.
“Si dice che chi trova un amico, trova un tesoro”. È proprio vero. 
Un amico ti è vicino e ti aiuta nel momento del bisogno, ti sostiene sempre e con 
a�etto ti regala la sua costante lealtà.
Cara Fondazione, questo fai tu e noi te saremo grati per sempre. 
BUON COMPLEANNO! AD MEA VE ESRIM! Fino a 120 anni.

       
Esterina Dana

Happy Birthday.
“Chi nel cammino della vita ha 
acceso anche soltanto una �accola 
nell’ora buia di qualcuno non è 
vissuto invano”.
Tanti auguri Fondazione Scuola!!

Malka Namdar  

Happy Birthday.
Buon compleanno alla Fondazione 
per i suoi 20 anni di attività! 20 anni 
di successi; 20 anni di grandi pro-
getti realizzati; 20 anni di impegno 
indispensabile per la nostra scuola;  
20 anni stimolanti per tutti! 
Grazie di cuore.

 Giorgia Hassan 

Happy Birthday.
È bello avere 20 anni. Vent’anni spesi 
per la nostra Scuola con la quale la Fon-
dazione è cresciuta e ne ha capito l’im-
portanza, le esigenze e le  particolarità. 
Auguro alla Fondazione e alla Scuola di 
proseguire per altri 100 anni in armonia 
ed in prosperità!  

Claudia Bagnarelli

Happy Birthday.
Il futuro di un popolo è nei suoi �gli; 
la cultura, i valori e i sentimenti sono 
il terreno su cui essi crescono. Cele-
briamo il ventesimo della Fondazio-
ne e il suo ruolo fondamentale nel 
dare linfa a   questo progetto di vita.   
Yom huledet sameach!         
        Agostino Miele 

Happy Birthday.
Tanti auguri per i vent’anni della Fon-
dazione, una realtà insostituibile per 
il futuro dei nostri giovani e di tutta 
la Comunità. I miei più sinceri com-
plimenti a chi ogni giorno lavora nel 
nome di questo grande progetto. 

Giorgio Grun

Happy Birthday.
Vi saremo sempre grati per tutto l’amore che mettete nel vostro lavoro per sostenere 
e migliorare la nostra scuola che accompagna i nostri �gli durante il loro percorso 
di crescita. Il vostro impegno è ammirevole e la vostra riuscita è un successo per 
ognuno di noi. I nostri più a�ettuosi auguri per il vostro primo ventennale!

Marco e Eliane Leder                

Happy Birthday.
Grazie Fondazione Scuola! Durante questi 20 anni abbiamo conosciuto la tua 
generosità e intelligenza del cuore negli  interventi  di sostegno allo studio per gli 
alunni con di�coltà di apprendimento. 
Ti auguro che anche nei prossimi 20 anni insieme possiamo a�rontare con �ducia le 
s�de del nostro lavoro! 
Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.              

Eliana Feyer                

Happy Birthday.
In occasione del ventennale della  
Fondazione Scuola sono felice di far-
vi gli auguri complimentandomi per 
l’ottimo lavoro svolto ed i successi 
ottenuti. Mazal Tov e buon prosegui-
mento. Un cordiale Shalom,

Ermanno Tedeschi 

Happy Birthday.

Tantissimi complimenti per quello 
che fate! Sarei contenta di avere i miei 
nipotini da voi...!

Silvia Barabaschi

Happy Birthday.
Maimonide diceva: “Il mondo non 
si mantiene altro che per il respiro 
dei bimbi di scuola”. È con questa 
frase nel cuore che saluto i 20 anni 
della Fondazione che ha contribuito 
a tradurre in fatti quanto scritto dal 
Rambam.

Ra�aele Besso

Happy Birthday.
Carissima Fondazione, “se lo volete non sarà un sogno” disse Theodor Herzl in occasione 
del Primo Congresso Sionista a Basilea 120 anni fa,  50 anni dopo è nato lo Stato d’Isra-
ele che festeggia nel 2018 i suoi primi meravigliosi 70 anni. E la Fondazione quest’anno 
compie 20 anni: ha  realizzato tanti sogni,  avviato progetti con entusiasmo, concre-
tezza e determinazione. I nostri �gli e i nostri nipoti sono i migliori testimoni di questo 
piccolo grande sogno che, con il sostegno di tutti,  costituisce, giorno dopo giorno, il 
futuro delle nuove generazioni del popolo d’Israele. Le hayim, alla vita. 
              Claudia De Benedetti

Happy Birthday.
Grazie alla Scuola Ebraica ho ricevuto dai miei �gli un dono unico: la possibilità 
di vivere ancor di più insieme al mio popolo. Nella nostra Comunità Ebraica c’è 
da sempre grande solidarietà e accoglienza. Le attività della Fondazione sono 
espressione preziosa e concreta di questi valori. Chazak! Grazie per tutto ciò che fate. 
È proprio vero che il mondo non si mantiene che per il �ato dei bambini. 

Federico Del Monte 

Happy Birthday.
Vent’anni sono volati amici della Fondazione Scuola! Ricordo l’entusiasmo dei soci fondatori 
che hanno dato vita a questa importantissima associazione, colonna e sostegno della nostra 
scuola. Ho avuto il privilegio di essere designato dal consiglio della comunità come loro rap-
presentante e ho sempre trovato tra voi un grande fervore nel portare avanti idee, realizzare 
progetti e dare alla nostra scuola fondamentale sostegno. I presidenti e i consiglieri della Fon-
dazione Scuola in questi anni hanno saputo, con grande responsabilità e prudenza, gestire 
capitale e risorse rendendola un �ore all’occhiello per la nostra comunità. Ringrazio tutti voi per 
il tempo prezioso che dedicate alla nostra Fondazione e vi faccio gli auguri per continuare il 
vostro lavoro ancora per tanti anni con lo stesso entusiasmo.                   Milo Hasbani
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Happy Birthday.
Cari amici, sono oramai alcuni anni che non sono più consigliera della Fondazione, ma 
constato con gioia che non si sono a�evoliti l’amore e la dedizione con cui impegnate 
buona parte del vostro tempo per migliorare e arricchire quello che è da sempre il 
patrimonio della nostra comunità: la scuola e l’istruzione dei nostri ragazzi.   Come 
dice il Talmud, il mondo può essere salvato solo dal so�o della scuola. 
Buon ventennale cara Fondazione Scuola! 

Sandy Loulai Saban

Happy Birthday.
Auguri cara Fondazione! I nostri �gli sono nati con te e cresciuti nelle tue mani d’oro! 
Hai colorato i loro anni scolastici, hai dato loro la possibilità di crescere con strumenti 
innovativi, li hai seguito nei loro viaggi più importanti ma soprattutto non li hai mai 
lasciati soli nel momento del bisogno, grazie a te c’era sempre qualcuno su cui contare! 
Èventennale sia! Ma non fermarti qua. 

Daniel e Shirley Kohanan

Happy Birthday.
Il cuore pulsante e le radici di una comu-
nità si trovano nella sua scuola, nei suoi 
bambini e ragazzi. Per questo, cara  
Fonda zione, in occasione del tuo vente-
simo compleanno, ti auguriamo ogni 
bene per poter continuare a rendere 
sem pre più forti il cuore e le radici della 
nostra comunità.  Daniela e Alberto Djemal

Happy Birthday.
Tantissimi auguri di buon compleanno! 
Si dice che per far crescere bene un 
bambino, sia necessario il contributo di 
un’intera comunità. Lasciatemi dire che 
senza dubbio vi siete spesi alla grandis-
sima per questo obiettivo negli ultimi 
20 anni! Kol Hakavod e (almeno!) 
Ad Mea Veesrim!              Davide Hazan 

Happy Birthday.
Dopo l’esperienza coinvolgente e stimolante di 20 anni fa per la costruzione, passo 
dopo passo, della Fondazione , è emozionante vedere quanto sia cresciuta , quante 
persone abbia coinvolto e quanto bene stia facendo alla nostra Scuola .
Le auguro quindi che i prossimi 20 anni siano di altrettanta soddisfazione!
GRAZIE FONDAZIONE! 

Roberto Jarach

Happy Birthday.
Non esiste Comunità senza scuola. Questa scuola mi ha accolta quando a 5 anni sono 
arrivata a Milano spaesata, in fuga dall’Iran e da subito è diventata per me una famiglia, 
così come lo è oggi per i miei tre �gli. È speciale per chiunque ci sia passato, come la  
Fondazione Scuola, di cui ricordo la nascita e che ho sempre seguito con grande interes-
se e rispetto. Siete gli angeli custodi di questa nostra grande famiglia e sarebbe impossi-
bile ormai pensare la scuola senza la Fondazione e il suo prezioso aiuto. 
Tanti auguri di cuore e grazie!    

Naghmeh Haghighat Etessami              

Happy Birthday.
Un augurio di cuore alla Fondazione 
in occasione del suo primo venten-
nio! Un grazie a tutti i sostenitori che 
credono nell’importanza dell’educa-
zione ebraica, unica garanzia per il 
futuro della nostra Comunità. 

Renato e Margherita Somekh
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DENTALPRO: SCOPRI I VANTAGGI 
DEDICATI A TE E ALLA TUA FAMIGLIA

SU TUTTI I TRATTAMENTI  

OTTURAZIONE SEMPLICE

FINANZIAMENTI A TAN ZERO 
fino a 24 MESI*

-10% 

49€
TAN 0%

a partire da

• CHECK-UP approfondito del cavo orale GRATUITO 

• PRIORITÀ nel fissare appuntamenti

• SERVIZIO D’URGENZA GRATUITO

e non solo ...

DENTALPRO - Via Osoppo Ang. Via Rembrant - Tel. 02.9280.0391
Dir. San. Dott. Francesco Gallerano (iscrizione all’Albo di Milano n° 5428)

CONDIZIONI R
ISERVATE

ALLA
 COMUNITÀ

 EB
RAICA

11 CENTRI DENTALPRO
A MILANO

SCOPRI QUELLO 
PIÙ VICINO A TE SU 

DENTALPRO.IT

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Esempio di prestito di importo pari a 1000 euro in 24 rate TAN 0,00% Fisso, TAEG 7,44%. Importo prima rata 47,17 euro (importo rata 41,67 euro + oneri di gestione incasso 
3,00 euro + imposta sostitutiva 2,5 euro). Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e 
include: interessi, oneri di gestione incasso 72,00 euro (3,00 euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino postale. Imposta sostitutiva su finanziamento 2,5 euro, spese di istruttoria  0,00 euro, spese di invio 
comunicazione periodiche cartacee 2 euro (1 euro per ogni anno della durata del finanziamento). Importo totale dovuto dal consumatore: 1.076,58 euro. Offerta valida fino al 31/12/2018. Tutte le informazioni dettagliate, facendo 
riferimento al documento denominato informazioni europee di base sul credito ai consumatori sono disponibili presso i centri DentalPro. Salvo approvazione di Deutsche Bank SpA.



Cristiana
Capotondi 

   

Cristiana Capotondi nasce a Roma nel 
settembre del 1980. Esordisce a soli 
dodici anni nella serie televisiva Ami-
co Mio, mentre la prima apparizione 
sul grande schermo è del 1995 nel film 
Vacanze di Natale ‘95. Ne seguiranno 
altre 23 con i più famosi registi Italia-
ni tra cui citiamo Luisa di Sanfelice dei 
fratelli Taviani, Volevo solo dormirle ad-
dosso di Eugenio Cappuccio, dove ha la 
sua prima parte da protagonista, Notte 
prima degli esami ed Ex di Fausto Briz-
zi, I Vicerè di Roberto Faenza, La pas-
sione di Carlo Mazzacurati, The Wholly 
Family di Terry Gilliam, La kryptonite 
nella borsa di Ivan Cotroneo, La peggior 
settimana della mia vita di Alessandro 
Genovesi, Amiche da morire di Giorgia 
Farina, La mafia uccide solo d’estate di 
Pierfrancesco Diliberto, 7 minuti di 
Michele Placido, Nome di Donna di 
Marco Tulio Giordana. 

Per la televisione Cristiana è stata pro-
tagonista di una trentina di titoli. È sta-
ta l’imperatrice Sissi in una miniserie 
campione di ascolti per la quale Cristia-

na ha avuto il Premio Romy Schneider, 
ma anche Lucia Annibali in Io ci sono, 
spaziando sempre con naturalezza dai 
ruoli drammatici alla commedia. Non 
è solo attrice: ha esordito alla regia nel 
2015 con il cortometraggio Sulla poltro-
na del Papa, ma è stata anche condut-
trice radiofonica su Radio 2 in Radio 2 
a 0 e Non è un paese per giovani.  Con 
Artistinsieme, la società che ha fonda-
to con Cristiana Mainardi, produce la 
manifestazione culturale Fuoricinema a 
Milano. Tra gli impegni cinematografi-
ci Cristiana ha trovato il tempo anche 
per laurearsi nel 2005 all’Università  
La Sapienza di Roma  in Scienze della 
comunicazione, ovviamente con una 
tesi sul cinema italiano. 
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Enrico
Mentana

   
                              

Enrico Mentana nasce a Milano nel 
1955. Cresce nel quartiere milanese del 
Giambellino e frequenta il liceo classi-
co Manzoni. Il debutto al giornalismo 
avviene su Giovane Sinistra, organo 
ufficiale della Federazione dei Giovani 
Socialisti.

Il 27 febbraio 1980 Enrico Mentana 
esordisce in RAI alla redazione Esteri 
del TG1. Tra le sue molte telecronache 
figura quella del matrimonio tra Carlo 
d’Inghilterra e Lady Diana. La prima 
intervista famosa è quella alla madre 
di Ali Ağca, subito dopo l’attentato di 
piazza San Pietro. Sono i primi pas-
si di una carriera che giovanissimo lo 
porta alla conduzione del TG1 e poi a 
vicedirettore del TG2. Nel 1991 passa 
a Fininvest diventando cofondatore del 
TG5 di cui assume la direzione.  Alter-
na l’impegno con conduzione di rubri-
che e rotocalchi di approfondimento.
  
Nel novembre del 2004 Mentana an-
nuncia in diretta che l’azienda lo eso-
nera dalla direzione del TG5. Verrà no-

minato direttore editoriale di Mediaset 
e nel 2005 esordisce con un nuovo pro-
gramma d’informazione di successo 
da lui ideato: Matrix. Tra le attività di 
questi anni ricopre anche il ruolo di do-
cente del Master in giornalismo presso 
l’Università degli Studi di Milano. Nel 
2009, si dimette della cariche di Me-
diaset, in disaccordo con la direzione. 
L’anno successivo collabora con il Cor-
riere della Sera per poi arrivare nel giu-
gno 2010 alla direzione del TG LA7, 
guadagnandosi anche su questa rete la 
fiducia di milioni di ascoltatori.

È Presidente del Comitato d’onore       
della Fondazione Scuola. 
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èvento 

performance 
di Daniel Gol 
con gli alunni della scuola

   

“Il rischio di perderci nel forte vento del-
la vita mi fa sentire un’emozione nella 
pancia, nel cuore… posso non perdermi” 
afferma una voce in scena. 
 
èvento: un viaggio di scoperta, all’inter-
no del quale un gruppo di giovani stu-
denti comunica e condivide il proprio 
mondo immaginario, abitato da musi-
ca, sogni per il futuro ed entusiasmo.
 
Il gruppo di giovani interpreti ci ac-
compagna a esplorare il loro e il nostro 
bisogno di identità e di appartenenza, 
utilizzando un linguaggio scenico sem-
plice e personale costruito durante un 
percorso paziente e articolato. 
 
Durante due mesi di lavoro, infatti, le 
classi di quarta elementare hanno co-
struito insieme al conduttore e regista 
Daniel Gol una partitura corporea pre-
cisa e ricercata, in cui ciascun attore ha 
potuto esprimersi di fronte a un pub-
blico, senza dover aderire a un modello 
recitativo prefissato.

Il lavoro si è sviluppato negli spazi della 
Scuola, tra l’Aula Magna e la palestra, 
luoghi laboratoriali in cui i partecipan-
ti hanno esperito il lavoro creativo del 
teatro attraverso commenti, osservazio-
ni, proposte, improvvisazioni e rispetto     
di sé e del gruppo.

La parte conclusiva del percorso, lo 
spettacolo per il pubblico, è l’apice 
di un viaggio in cui i giovani si riap-
propriano del loro potere creativo ed 
espressivo, ricordandoci che a ogni età 
dentro di noi si muove un bambino, 
una bambina, con i suoi desideri e la 
sua passione.
 
èvento di ricostruzione.
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Cognome polacco, un nonno ebreo, 
formazione musicale in Brasile, un suc-
cesso italiano con musica internaziona-
le. Si può riassumere così la Zurawski 
Band, fondata da Matteo e Andrea 
Zurawski e da una line di musicisti di 
grande esperienza internazionale.

Il percorso per arrivare a fondare que-
sta straordinaria macchina musicale è 
stato cosmopolita e avventuroso: ini-
zia in Brasile negli anni ‘90, quando i 
fratelli Zurawski cominciano a suonare 
insieme e continua ai primi del 2000 a 
Sanremo, dove si classificano terzi alla 
sezione Giovani del Festival. L’album di 
debutto ZURAWSKI viene prodotto 
dal maestro Vince Tempera e da Mau-
rizio Martellini e registrato negli storici 
studios di Abbey Road; ne seguiranno 
altri due.

Oggi i fratelli Zurawski, grazie anche 
alle loro spiccate doti di intrattenitori 
con cui riescono a coinvolgere ogni tipo 
di pubblico, sono spesso ospiti di pro-
grammi televisivi come Colorado o The 

Big Show su Italia 1, hanno supportato 
Mika all’evento “Nutella 50” e l’edizio-
ne dal vivo di Italia’s Got Talent. Natu-
ralmente sono sempre in tournée per i 
teatri italiani e attualmente sono impe-
gnati con  “In... tolleranza zero” con il 
famoso comico “Pucci”.

Questa sera porteranno una versione 
estesa della band: otto elementi rinfor-
zati anche dalle voci di Marco Guerzo-
ni, ben conosciuto nel mondo del musi-
cal, e Pamela Massi. Il repertorio spazia 
dal pop al rock, dalla musica commer-
ciale al blues, alternando successi italia-
ni e internazionali, ma la caratteristica 
della scaletta è proprio la versatilità e 
per questa serata la band  si cimenterà 
in alcuni classici del repertorio ebrai-
co. Perché l’obiettivo degli Zurawski è 
sempre vedere il loro pubblico ballare. 
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Zurawski 
Band 

Musica dal vivo

22 23

Daniel Gol 

-

maria

  UNA MISSIONE COMUNE: 
IL FUTURO DEL  
POPOLO EBRAICO

Il Keren Hayesod dal 1920 costituisce il legame tra gli ebrei e la Terra di Israele.  

Le scuole della Comunità Ebraica di Milano tengono viva la cultura ebraica  

e danno ad Israele nuova energia con un flusso continuo di nuovi immigrati.  

Con la migliore preparazione scolastica possibile.

Il Keren Hayesod contribuisce, anche grazie alla tua donazione,  

al tradizionale viaggio didattico in Israele delle quarte liceo.

E da quest’anno parte il progetto net@ in Italia.

Da Israele la preparazione informatica dei ragazzi per un futuro professionale  

di successo e per un nuovo volontariato al servizio della Comunità.

KEREN HAYESOD, IL TUO PONTE VERSO ISRAELE
Per donazioni: Conto intestato al Keren Hayesod Onlus 

IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290 

Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano. Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com

Per saperne di più www.khitalia.org



I progetti finanziati dalla Fonda-
zione Scuola sono suddivisi in sei 
categorie all’ interno delle quali, 
ogni anno, vengono analizzati e 
selezionati i più urgenti e strategi-
ci rispetto alla Mission della Fon-
dazione Scuola. I progetti sono 
presentati da Enti, Insegnanti o 
Dirigenti scolastici mediante una 
procedura precisa stabilita con-
giuntamente dalla Fondazione 
stessa e dalla Comunità Ebraica 
di Milano. Il progetto viene valu-
tato per efficacia e conformità alle 
normative vigenti e, se approvato, 
viene finanziato. Per tutti i pro-
getti, e in particolare per quelli che 

hanno una durata pluriennale, è 
richiesto un feedback da parte del 
richiedente per poter anche condi-
videre i risultati con i donatori.

                                                
NEL 2017 ABBIAMO 
EROGATO 343.500€ 
PER I PROGET TI 
E ABBIAMO COMPLETATO 
LA RISTRUT TURAZIONE 
DELLA PRIMA ALA 
DELLE ELEMENTARI 
PER UN INVESTIMENTO 
DI OLTRE 150.000 € 
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I Progetti                                                         
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Borse 
di Studio

                                                        

     

•  50 BOR SE DI ST U DIO DA € 6 .0 0 0 |  FON DI N EC E S S A R I € 30 0.0 0 0
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Negli ultimi anni sono sempre più nume-
rose le famiglie che, consapevoli dell’im-
portanza della costruzione di un alto li-
vello culturale e di forti radici ebraiche, 
desiderano iscrivere i propri figli alla 
Scuola Ebraica, ma devono rivolgersi alla 
Comunità per poterne affrontare le spese. 
La Fondazione considera l’iscrizione alla 
scuola pubblica della nostra Comunità 
un diritto di tutti i bambini e per questo 
sostiene con borse di studio gli studenti 

con difficoltà economiche. Un gruppo di 
lavoro, creato insieme alle strutture socia-
li della Comunità, individua le situazioni 
nelle quali l’intervento della Fondazione è 
determinante.
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PERCHÉ LA SCUOLA 
EBRAICA È LA SCUOLA 
“PUBBLICA” DELLA 
NOSTRA COMUNITA
                                         

Riqualificazione
                                                        

PER STUDIARE IN 
UN AMBIENTE 

SICURO E MODERNO

     

•  6  AULE:  € 15.000 OGNUNA  |  6  AREE GIOCO: € 10.000 OGNUNA  | 
3  AULETTE: € 8.000 OGNUNA  
•  ISOL A M EN TO T ER MICO DEL L’I N T ER A SU PER FICIE 
DEL L A COPERT U R A |  FON DI N EC E S S A R I € 30 0.0 0 0 
•  SOST IT UZIONE SER R A M EN T I  |  FON DI N EC E S S A R I € 50 0.0 0 0

A circa 60 anni dalla costruzione della 
Scuola Ebraica, l’edificio comincia a mo-
strare i segni del tempo. La Fondazione 
Scuola si impegna ogni anno nella ristrut-
turazione delle infrastrutture e nell’ammo-
dernamento generale, per garantire la sicu-
rezza di chi frequenta la scuola e perché sia 
un luogo adeguato, efficiente e moderno.

Ristrutturazione Scuole elementari
Quest’anno con grande partecipazione dei 
nostri donatori siamo riusciti a completare 
la prima parte della ristrutturazione delle 
elementari prevista su tutta l’area nord 
della scuola, pian terreno e parte del pri-
mo piano, una zona di circa 2.000 metri 
quadri da sempre dedicata ai più piccoli 

che inaugureremo con i donatori a fine 
maggio. Un importante risultato che ci ha 
spinti a procedere a dare il via ai lavori nei 
prossimi mesi estivi nella parte rimanente 
delle elementari e della scuola materna: 
quest’estate infatti saranno ristrutturate:
6 aule, 6 aree gioco e  3 aulette. 

Anche quest’anno i lavori saranno seguiti 
dalla Comunità che ne curerà la progetta-
zione, la direzione dei lavori e la supervi-
sione tecnica.

Contenimento consumi energetici 
Un progetto ambizioso per l’edificio scola-
stico, con un’attenzione particolare al ri-
sparmio energetico.

                                         
PER STUDIARE 
IN UN AMBIENTE 
SICURO E MODERNO
                                         



Esperienze 
di vita
                                                        

PER STUDIARE IN 
UN AMBIENTE 

SICURO E MODERNO

     

• V I AGGIO IN ISR A ELE | 20 QUOTE DA € 1.000 | FONDI NECESSA R I € 20.000 
•  V I AGGIO A AUSCH W ITZ E POLONI A EBR A IC A  |  FONDI NECESSA R I € 10.0 0 0

Sostegno 
allo studio

                                                        

     

•  25 QUOT E DA € 8 .0 0 0 |  FON DI N EC E S S A R I € 20 0.0 0 0
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La Fondazione vuole garantire agli alun-
ni con disabilità gli strumenti necessari a 
esprimere il massimo delle loro potenziali-
tà. Dalla dislessia all’autismo, un impegno 
affinché tutti gli alunni abbiano accesso 
alla Scuola, che rappresenta per loro una 
concreta opportunità di apprendimento 
e socializzazione. La Fondazione Scuola 
supporta finanziariamente la presenza di 
insegnanti di sostegno all’interno di tutti 
gli ordini scolastici, promuove la forma-

zione dei docenti e contribuisce anche a 
garantire la presenza di un laboratorio di 
logopedia sin dai primi anni scolastici. 

Sostegno allo studio
Il progetto di sostegno allo studio rappre- 
senta, per tutte le classi, un’opportunità di 
apprendimento e di socializzazione per gli 
studenti in stato di disagio, diversamente 
certificati, che necessitano di Bisogni edu-
cativi speciali (BES).

Questi progetti hanno lo scopo di incorag-
giare il legame degli studenti con la propria 
cultura, identità e tradizione attraverso un 
programma di viaggi che consente ai ra-
gazzi di rendere concreta la loro identità. 

Viaggio in Israele
Il progetto prevede che gli allievi della Se- 
conda Superiore trascorrano un periodo 
di 17 giorni in Israele; il programma com-
prende visite ai luoghi più significativi dal 
punto di vista storico ed ebraico, attività 
di socializzazione, attività di solidarietà – 
prevalentemente con bambini di famiglie 
disagiate –, visite a centri “High Tech”: il 

tutto con il principale obiettivo di conso-
lidare il rapporto dei ragazzi con la realtà 
israeliana, di cui si prende coscienza degli 
aspetti quotidiani, e familiarizzare con la 
lingua ebraica.

Viaggio ad Auschwitz e nella Polonia ebraica 
Il Viaggio ad Auschwitz e nella Polonia 
ebraica prevede una visita dei luoghi ebrai-
ci prima della Shoà e di quelli dello ster-
minio; un’esperienza educativa, emotiva e 
identitaria, che ha il suo momento essen-
ziale nello Shabbat trascorso a Cracovia: la 
vita ebraica che trova il modo di rinascere 
anche dopo la catastrofe. 
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PER CRESCERE 
CON UN’IDENTITÀ 
FORTE E RADICATA 
                                                                                  

PER GLI ALUNNI 
CON BISOGNI 
SPECIALI
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Formazione

     

•  M E TOD OL O GI A FEU E R S T E I N |  FON DI N E C E S S A R I € 5 .0 0 0

Gli insegnanti della Scuola Ebraica seguo-
no con continuità diversi corsi di aggior-
namento perché le loro proposte in classe 
siano sempre efficaci e all’avanguardia. La 
Fondazione crede in questo loro percorso 
e desidera dunque sostenere il progetto di 
formazione, che ogni anno propone spe-
cialità diverse di approfondimento.

Metodo Feuerstein
Un programma di arricchimento strumen-
tale per la correzione delle funzioni cogni-
tive carenti dell’atto mentale. L’utilizzo 
sistematico di tale programma corregge il 
funzionamento cognitivo di ogni persona, 

normodotata o portatrice di handicap e 
crea in essa la capacità di autonomia basata 
sull’acquisizione dell’elasticità mentale. 

Il programma mira, inoltre, a creare 
nell’individuo la Modificabilità Cognitiva 
Strutturale del pensiero. 

                                             
PER UN INSEGNAMENTO 
SEMPRE AGGIORNATO 
E D’ECCELLENZA 
                                              

Specialità

                                                        

Corsi di specializzazione ed esperienze di-
rette nelle diverse materie, per potenziare 
le proprie competenze e indirizzare i ragaz-
zi verso le discipline in cui hanno talento. 
Un’occasione per affrontare le discipline che 
“ispirano” gli studenti e capire se davvero 
potranno far parte della loro vita futura.

Tefillà 
Una cinquantina tra studenti e genitori si 
ritrovano ogni mattina alle 7.30 nel Bet 
ha Knesset della scuola per la preghiera di 
Shacharit. Il progetto Tefillà propone di 
arricchire questo momento di incontro con 
un corso quotidiano di circa venti minuti 
su Halachà e Dinim, la legge e la norma-
tiva religiosa dell’Ebraismo, una colazione 
per tutti ed eventi particolari per Rosh 

Hodesh, vigilie di feste, eventi e festività. 

Talam 
È il metodo per l’apprendimento della let-
tura e la scrittura della lingua ebraica usa-
to nelle classi prime e seconde della Scuola 
Primaria ed anche per lo studio delle festi-
vità e delle Parashot fino alla classe terza. 
Oltre agli esercizi sui libri di testo, colorati 
e allegri, il metodo usa canzoni e musiche, 
giochi e materiale visivo, come CD Rom 
interattivi, per sviluppare l’apprendimen-
to sia della lingua sia dei valori ebraici in 
maniera graduale e in modo vivace e sti-
molante. Il metodo Talam prevede dei se-
minari di formazione e di aggiornamento 
per gli insegnanti, organizzati dal Talam 
Institute in Israele e nel mondo.

                                         
UN’OPPORTUNITÀ
PER APPROFONDIRE 
LE DISCIPLINE 
E SVILUPPARE 
IL PROPRIO TALENTO 
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ECDL Advanced
Il progetto, rivolto agli studenti del liceo 
scientifico-scienze applicate, prevede un 
lavoro di preparazione per l’ottenimento 
della patente europea a livello avanzato per 
l’uso del computer - European Computer 
Driving Licence - riconosciuto a livello eu-
ropeo dalle società di formazione, come ca-
rattere distintivo dei candidati a posizioni 
aziendali di spicco. 

First in Math 
Una piattaforma in lingua inglese per l’ap- 
prendimento della matematica mediante 
lo sviluppo di competenze strategiche. Il 
potenziamento del pensiero matematico 
avviene attraverso attività interattive e gio-
cose, con quiz online a casa e con la super-
visione dell’insegnante di inglese a scuola. 

Math game & challenge 
Un approccio dinamico e innovativo per 
“giocare” con la matematica, a tutti i livelli 
e a tutte le età e aiutare i ragazzi a svilup-
pare i meccanismi logici e deduttivi, propri 
della disciplina. Un percorso di giochi di 
enigmistica e di logica, Sudoku e rebus, 
finalizzati anche al recupero e al rinforzo 
degli studenti che presentano casi di discal-
culia e dislessia. Completano il progetto 
gare a premi all’interno della scuola, o con 
scuole di Milano, e conferenze con ospiti di 
rilievo sulla commistione tra matematica e 
logica, attraverso il gioco.

La Robotica entra a scuola 
Rappresenta un importante passo avanti 
nella strategia di sviluppo delle discipline 
STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, in italiano scienza, tec-
no- logia, ingegneria e matematica) nel 
mondo dell’istruzione. Il progetto è rico-
nosciuto oggi tra gli obiettivi principali 
del sistema scolastico italiano e interna-
zionale e mira a fare della scuola un polo 
d’avanguardia per il settore della robotica e 
dell’automazione, favorendo la creazione di 
nuove competenze sempre più richieste dal 
mondo del lavoro. Il settore dell’automa-
zione, infatti, è ovunque in forte sviluppo 
anche grazie alla rivoluzione digitale che sta 
trasformando il settore manifatturiero e, 
più in generale, le aziende di ogni settore. 
Nei prossimi decenni le applicazioni delle 
tecnologie digitali non saranno più limitate 
al settore industriale, e la robotica – sempre 
più facile da usare - sarà caratterizzata dalla 
collaborazione tra uomo e robot, sicura e si-
nergica, applicabile anche alla vita quotidia-
na. Grazie al progetto gli studenti potranno 
sviluppare a scuola le competenze utili per 
il futuro contesto professionale, la scuola 
acquisirà un know how che consentirà loro 
di potersi inserire a pieno titolo nel mon-

do del lavoro e delle professioni, al mondo 
dell’automazione e dell’industria 4.0.

Teatro francese
Un’attività di team working per formare 
gli studenti, futuri cittadini cosmopoliti 
del mondo, incrementando la competenza 
linguistica in lingua straniera e la capacità 
critica, imparando a parlare in pubblico e 
ac- quisendo presenza scenica. Il Teatro in 
fran- cese è diventato un percorso di alter-
nanza scuola-lavoro per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e comunicative: ol-
tre alla parte di teatro è stata aggiunta una 
parte di marketing gestita dagli studenti 
per pubblicizzare l’evento (gestione di so-
cial media, creazione brochure e inviti mul-
timediali). 

Laboratorio teatrale
Il laboratorio teatrale “Crescendo a teatro”, 
rivolto agli studenti delle secondarie di pri- 
mo grado e condotto da un attore e regista 
professionista, da molti anni ormai ottiene 
ottimi risultati con gli studenti. Nel corso 
del lavoro vengono utilizzati elementi delle 
esperienze vissute da ognuno, dalla gestua- 
lità del corpo all’espressione dell’emotività. 
Un laboratorio interattivo che consente, 
attraverso lo spazio teatrale, di acquisire 
maggiore fiducia nelle proprie qualità. Im

maginazione, improvvisazione, ascolto e 
incontro per conoscere meglio se stessi e i 
propri compagni di lavoro. 

Our Future Classroom 
Nell’ambito della sperimentazione di nuo- 
ve metodologie didattiche è dimostrato 
che non si può prescindere dalla tipologia 
dell’ambiente di apprendimento e dal de- 
sign della classe. Studi recenti rivelano che 
un rinnovato scenario d’aula, con banchi 
“scomposti” dalle file tradizionali, leggeri e 
ricomponibili a gruppi di lavoro, permette 
anche ai licei l’attuazione di una didattica 
meno frontale, più disponibile allo sviluppo 
delle competenze e stimolante per l’appren-
dimento collaborativo e la produzione atti-
va da parte degli studenti. Questo progetto 
prevede l’acquisto di banchi geometrici a 
forma di trapezio, riadattabili a formare 
piccoli o grandi gruppi, e divanetti per gli 
spazi informali per circa 40 studenti.

     

•  T E F I L L À |  FON DI N E C E S S A R I € 1.50 0 
•  TA L A M |  FON DI N E C E S S A R I € 5 .0 0 0
•  ECDL A DVA NC E D |  FON DI N E C E S S A R I € 5 .0 0 0
•  F I R S T I N M AT H |  FON DI N E C E S S A R I € 3 .50 0
•  M AT H G A M E & C H A L L E NGE |  FON DI N E C E S S A R I € 1.0 0 0
•  L A ROBOT IC A E N T R A A SC UOL A |  FON DI N E C E S S A R I € 6 .0 0 0
•  T E AT RO FR A NC E SE |  FON DI N E C E S S A R I € 6 .0 0 0
•  L A BOR ATOR IO T E AT R A L E |  FON DI N E C E S S A R I € 4 . 20 0
•  OU R F U T U R E C L A SSRO OM |  FON DI N E C E S S A R I  |  7  P OS TA Z ION I 
DA L AVORO (FOR M AT E DA 6 TAVOL I C I A SC U N A ):  € 1.6 6 0 O G N U N A 
40 SE DI E E RG ONOM IC H E: € 110 O G N U N A
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Cos’è un Bilancio sociale?
È la spiegazione di come un ente non profit 
spende i fondi raccolti, per garantire la traspa-
renza dei conti nei confronti dei donatori.

Da dove provengono le risorse 
della Fondazione?
La Fondazione Scuola dispone di un patri-
monio versato dai Soci Fondatori. Per Statu-
to, questo patrimonio non può essere speso 
ma viene investito e genera una rendita che 
risente dell’andamento dei mercati finan-
ziari, non sempre favorevole. Per questo la 
Fondazione raccoglie anche denaro attraver-
so donazioni e promuove eventi di raccolta 
fondi. Nel 2017 la raccolta totale netta è stata 
di € 754.000. I fondi raccolti vengono de-
voluti per la realizzazione di diversi progetti 
tra cui: Borse di Studio, Viaggi formativi per 
gli studenti, Progetti didattici Innovativi, 
Formazione degli insegnanti, Sostegno ai ra-
gazzi con difficoltà e Ristrutturazione della 
Scuola. Nel 2017 sono stati erogati fondi per 
progetti per € 467.000.

Quanto spende la Fondazione 
per il proprio mantenimento?
Nel 2017 la Fondazione ha speso per la pro-
pria attività (spese generali, spese per per-
sonale, costi di organizzazione degli eventi) 
meno del 25% del proprio ricavato. Questa 
percentuale è considerata, dagli istituti che 
certificano le attività nel mondo non profit, 
“virtuosa”, poiché si considera che la media 
degli enti non profit abbia bisogno, per far 
fronte alla mole di lavoro ed alle sue cam-
pagne di comunicazione, fino al 30-35 per 
cento del proprio ricavato.

Quanto costano gli eventi 
di raccolta fondi?
Nel 2017 è stata organizzata l’annuale Cena 
di Gala con ospite d’onore l’imprenditore 
Matteo Marzotto. I costi dell’evento, per un 
totale di circa 55.000 €, che comprendono 
la cena, l’allestimento, la comunicazione, la 
grafica, la tipografia, e tutti i servizi, sono 
stati interamente coperti dalle sponsorizza-
zioni.

Il Bilancio Sociale
della Fondazione ScuolaIl Bilancio Sociale

della Fondazione Scuola

ricavi

costi

spese generali

costi del personale

spese per eventi

rendita da capitale

offerte per progetti

ricavi da ristrutturazioni

ricavi da eventi

ricavi 5x1000

€ 75.000

€ 48.000

€ 54.000
€ 754.000

€ 177.000

€ 215.000

€ 160.000

€ 21.000

€ 82.000

€ 276.000



Come 
sostenerci

Iban IT88A0311101603000000008540

CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A:
FONDAZIONE PER LA SCUOLA 
DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO

   DONA ORA   SUL SITO:
WWW.FONDAZIONESCUOLAEBRAICA.IT

Donazione in memoria
Per ricordare una persona cara,
scegli di sostenere i nostri progetti.

Fai una donazione continuativa
Ricordati della Fondazione ogni 
mese, anche con una piccola 
donazione.

Lascito Testamentario
Per garantire un futuro migliore
a chi verrà dopo di noi.

Diventa Sponsor
Scegli di essere Partner 
della Fondazione Scuola 
e ottieni visibilità su tutti i nostri 
strumenti di comunicazione.

5 per mille
Scegli di dare il tuo 5x1000 
alla Fondazione Scuola.
Inserisci questo codice fiscale 
nella tua dichiarazione dei redditi: 
97256070158

                                             
FAI UNA DONAZIONE 
ANCHE TU
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il tuo 
cinque?
èccellente!

Il tuo 5x1000 
alla Fondazione per la Scuola 
della Comunità Ebraica di Milano
Inserisci questo codice fiscale 
nella tua dichiarazione dei redditi

97256070158

“WELCOME TO EXCELLENCE IN DENTISTRY”

                 Siamo uno studio odontoiatrico 

che offre tutte le specialità e le ultime tecnologie: 

dall’impronta ottica alla radiologia 3d, 

dagli apparecchi ortodontici trasparenti 

all’implantologia a carico immediato. 

Un personale altamente profilato, 

dove tutti i collaboratori possono vantare un titolo 

postgraduate, accompagnato da uno staff english 

speaking sarà pronto a seguirvi in tutti gli aspetti 

della cura. 

-  PREVENZIONE

-  PARODONTOLOGIA

-  IMPLANTOLOGIA

-  ODONTOIATRIA RESTAURATIVA

-  ODONTOIATRIA ESTETICA 

-  ORTODONZIA

-  ENDODONZIA

-  PROTESI

-  ODONTOIATRIA INFANTILE

-  SB IANCAMENTO DENTALE



ALEXANDER MCQUEEN, BALLY, BURBERRY, 
CHLOE’, DIOR HOMME, DOLCE&GABBANA, 
DSQUARED2, EMILIO PUCCI,ETRO, FENDI, 
GIORGIO ARMANI, GIUSEPPE ZANOTTI, 
GIVENCHY, GOLDEN GOOSE, GUCCI,

ISABEL MARANT, JACQUEMUS, JIMMY CHOO, 
KENZO, LANVIN, LOEWE, LONGCHAMP, 

MALONE SOULIERS, MARNI, MCM,
MCQ, MICHAEL KORS, MONCLER, 
MOSCHINO,MSGM, PHILLIP LIM, 

RED VALENTINO, SAINT LAURENT, 
SALVATORE FERRAGAMO, SERGIO ROSSI, 

STELLA MCCARTNEY, STONE ISLAND, 
STUART WEITZMAN, THOMBROWNE,TOD’S,
TORY BURCH, ZANELLATO, ZIMMERMANN
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SCHINASI GROUP:
YOUR INSURANCE SPECIALIST.

MILANO  |  TORINO  |  BOLZANO  |  LONDRA  |  VIENNA  |  ZURIGO

Una squadra fatta di persone, 
specializzata in programmi assicurativi 
corporate nazionali e internazionali, 

in coperture innovative per la persona 
e nella strutturazione di tutte le più rilevanti 

tipologie di gestione del rischio credito.

www.schinasi.it • info@schinasi.it
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Diamo il giusto valore ai vostri oggetti preziosi

aste BolaFFi

Aste Bolaffi mette a disposizione in tutta Italia 

i propri esperti per la valutazione dei vostri 

beni più importanti. Dai francobolli ai libri,

 dall’antiquariato alle monete, esamineremo 

gratuitamente e senza alcun impegno oggetti 

di pregio in previsione delle prossime aste. www.astebolaffi.it

Per informazioni 
o appuntamenti nella vostra città: 
011. 01 99 101   
info@astebolaffi.it

 

Francobolli / Monete, banconote e medaglie / Manifesti / Libri e manoscrit ti 

Autografi e Memorabilia / Vini e distillati / Fotografia / Gioielli / Orologi / Ar ti del Novecento 

Arredi, dipinti e oggetti d’ar te / Auto e moto classiche 
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7Sodexo Italia Spa
via F.lli Gracchi 36 - 20092 Ciniselo Balsamo (MI) - Tel. 0269684.1 - e-mail: sede.it@sodexo.com - www.it.sodexo.com

PIÙ DI 100 MESTIERI AL SERVIZIO 
DELLA QUALITÀ DELLA VITA

La Qualità della Vita è il risultato di moltissimi fattori: fisici, come 
la salute, psicologici ed emotivi, relazionali e ambientali. Include 
il lavoro e la sicurezza economica, l’educazione e la cultura, le 
capacità e le competenze personali e professionali.

È un concetto ampio e complesso che riguarda la vita delle 
persone nella sua globalità e che contribuisce al progresso degli 
individui e alla performance delle organizzazioni.

Sodexo ha fatto del miglioramento della Qualità della Vita la 
propria missione, resa concreta attraverso l’esperienza di più 
di cento mestieri diversi e integrati fra loro, pensati su misura 
proprio per voi.
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ENTE MUTUO. 
UN’ASSISTENZA SANITARIA 
SU CUI PUOI SEMPRE CONTARE.

MOLTI APPARTENENTI  
ALLA COMUNITÀ 
HANNO GIÀ SCELTO 
ENTE MUTUO

www.entemutuo.com
marketing@entemutuomilano.it

Corso Venezia, 49 - 20121 Milano
Numero di telefono unico: 02.7750.950

EMT_ComunitaEbraica_A4.pdf   1   08/05/17   12:40
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DA OLTRE 
40 ANNI 
METTIAMO
AL CENTRO
LA 
PREVENZI      NE.
PERCHÉ SOLTANTO UNA DIAGNOSI FATTA BENE FA BENE ALLA TERAPIA.

SEDE CENTRALE: VIA SAINT BON, 20 MILANO.   WWW.CDI.IT

Dal 1975 il Centro Diagnostico Italiano si prende 
cura della salute dei cittadini lombardi. Struttura 
sanitaria di medicina ambulatoriale, orientata 
non solo alla prevenzione e diagnosi, ma anche 
alle cure in regime di Day Hospital, CDI offre una 
gamma completa di visite specialistiche, di esami 
diagnostici di laboratorio e radiologici, di chirurgia 

operando in una logica di prossimità territoriale, 
attraverso un network di 22 strutture collocate nella 
grande Milano e in provincia di Varese e Pavia. 
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SPARK

Corso Genova, 1 Milano, Tel. 02.8942.2597

Sconto a chi si presenta con questo libretto

Abbigliamento e accessori
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SCARICA L’APP
DI RADIO MONTE CARLO



Milano
•VIA TORINO 49 

•PIAZZA DUOMO 4
•PIAZZA GAE AULENTI 1
•CORSO BUENOS AIRES  
   (ANG. PIAZZA OBERDAN)

•VIA CARDUCCI 11 
•PIAZZA VELASCA 2
   

Centro commerciale

Rescaldina
•VIA TOGLIATTI 1
   RESCALDINA (MI) 

Torino
•VIA GARIBALDI 10
•PIAZZA CARLO FELICE 74

verona
•PIAZZA XXV APRILE
    STAZIONE VERONA PORTA NUOVA

bergamo
•VIA PAPA GIOVANNI XXIII 82

VENEZIA
•QUARTIERE CANNAREGIO 3938 

parma
•VIA MAZZINI 
    (ANG. VIA GOLDONI 1)

pavia
•CORSO CAVOUR 11          
    (ANG. VIA XX SETTEMBRE)

NEW 
OPENING

NEW 
OPENING NEW 

OPENING
NEW 

OPENING

195x275,8mm Pubblicità 12oz 090418.indd   1 11/04/18   09:28
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pulizie e servizi

di facilities

ai privati e alle aziende

costi ridotti

e semplificazioni per una vita più serena

servizi

su tutto il territorio nazionale

Via primo Maggio, 2  20090 Segrate (MI)
Via r. Morandi, 50/C  20090 Segrate (MI)

telefoni: 0236532862  /  338.6649465 - 338.9395647

mail: lujeservizi@gmail.com

pulizie e servizi

di facilities

ai privati e alle aziende

costi ridotti

e semplificazioni per una vita più serena

servizi

su tutto il territorio nazionale
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MARMISTA
Edicole funerarie - sculture - bronzi 

marmi - monumenti per cimiteri
spostamento monumenti per tumulazioni 

riposizionamento monumenti ceduti

PREZZI MODICI
BANFI CESARE di Banfi Mario e Simona
Viale Certosa, 306 - 20156 MILANO
Tel. 02/38.00.90.45 Cell. 335/74.81.399

Autorizzato dal Comune di Milano

CB

In Italy & Israel!
for your happy occasions

For info:    ++972-545-748-222     Letizia-events.com        Letizia Events

Letizia Events
Design & Production

תמיד בשמחה
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ESH GALLERY
CONTEMPORARY ART & CRAFT

Simcha EVEN-CHEN,  Folding in motion, porcellana a tecnica raku, 2017

ESH GALLERY
Via Forcella 7 | 20144 Milano | +39 0256568164 | www.eshgallery.com | enquiries@eshgallery.com

www.lornano.it

ESH GALLERY
CONTEMPORARY ART & CRAFT

Simcha EVEN-CHEN,  Folding in motion, porcellana a tecnica raku, 2017

ESH GALLERY
Via Forcella 7 | 20144 Milano | +39 0256568164 | www.eshgallery.com | enquiries@eshgallery.com

EVENT AND FLOWER DESIGN
Raffinatezza ed eleganza in ogni dettaglio

eventsalemy@gmail.com   |   Alessandra 338 9662999   |   Emily 331 1043979   |            alemy5

ALEMY EVENTS
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shop online
dottorcattaneo.it

worldwide delivery

shop online
dottorcattaneo.it

worldwide delivery

Grazie 
ai nostri sponsor



Cena di Gala èventennale:
Progettazione e realizzazione: Nelly Weissy e Dalia Sciama 
Stampa: Grafiche Ata - Paderno Dugnano (MI)

www.fondazionescuolaebraica.it   
Via Sally Mayer 4/6  Milano
tel. +39 02 483110216  cell. +39 3453523572
IBAN IT88A0311101603000000008540
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