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Se ripenso a quest’ultimo anno penso alle grandissime soddisfazioni che ci ha 
regalato, a cominciare dall’Ambrogino d’oro arrivato inaspettatamente un anno 
fa. Da quell’evento è partito un percorso in cui abbiamo condiviso lavoro ed 
emozioni: un compleanno durato un anno in cui i momenti di festa sono stati 
la conferma di un lungo lavoro a sostegno di un’istituzione fondamentale nella 
vita milanese ebraica e sociale. Quell’affetto lo abbiamo visto durante la Cena di 
Gala, quando si sono stretti attorno a noi amici di lunga data, ma anche molte 
persone che ci conoscevano per la prima volta.  Abbiamo visto la generosità di 
tante famiglie concretizzarsi nei lavori che hanno reso moderne e funzionali le 
aule delle scuole elementari, abbiamo potuto essere vicini al mondo dei ragazzi 
con gli incontri dedicati alle loro problematiche e molto altro.  Un percorso in cui 
sono stati fondamentali il lavoro dei nostri consiglieri e la collaborazione con la 
Comunità Ebraica, che ringraziamo. Il più grande contributo di quest’anno però 
è stato darci la carica per cominciare al meglio i progetti che vogliamo portare 
avanti nei prossimi 20 anni. Siamo già al lavoro su molti fronti e il gala dell’11 
aprile si avvicina. 

Karen Nahum 
Presidente Fondazione Scuola Ebraica 

Happy Birthday.

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

Giorgio Grun

Happy Birthday.

Grazie per tutto quello che fate per 
la nostra scuola che negli ultimi 
anni è migliorata tantissimo; il 
vostro impegno per i nostri ragazzi è 
straordinario. La scuola è il cuore della 
nostra comunità e ve ne siamo grati!

Rico e Manuela Hafez

Alla vigilia delle 
celebrazioni per il 
ventennale, alla Fon-
dazione Scuola è 
giunta la notizia che 

era stata insignita dell’Ambrogino d’o-
ro. Era il 7 dicembre 2017 e l’attestato 
di civica benemerenza che andava 
a premiare il lavoro svolto, non solo 
per la scuola ma per la città di Milano, 
veniva dedicato a Rav Prof. Giuseppe 
Laras, scomparso pochi giorni prima, 
che ha avuto un ruolo fondamentale 
nella nascita della Fondazione Scuola.

AMBROGINO D’ORO

Più di 600 persone per la settima Cena di Gala giovedì 3 maggio, che per il 
ventennale ha riempito il SuperstudioPiù di Milano.  C’erano amici, allievi e 
soprattutto ex allievi, oggi diventati importanti personalità della vita sociale 
milanese. Una grande famiglia che si è riunita con la Fondazione Scuola per 
ricordare come questa abbia reso possibile un grande sogno: quello di una 
scuola ebraica moderna, integrata, paritaria, capace di rappresentare l’eccel-
lenza del mondo dell’istruzione. Padrona di casa d’eccezione Cristiana Capo-
tondi e, tra gli ospiti presenti in sala, l’on. Lara Comi, Eurodeputata, Roberta 
Cocco, Assessore ai servizi civici del Comune di Milano, Luciana Lamorgese, 
Prefetto di Milano, Marcello Cardona, Questore di Milano, Daniel Oren, Diret-
tore di Orchestra. E persino le telecamere del TG3.

CENA DI GALA

Si è parlato di bullismo, di disturbi 
dell’alimentazione, di comportamen-
ti a rischio, ma anche della difficoltà 
di essere giusti.  Temi maturi, difficili, 
spesso da affrontare anche tra genitori 

e figli, ma che è doveroso richiamare 
in un ambiente come la scuola che ha 
il compito di formare al meglio le ge-
nerazioni future.  Così sono stati nostri 
ospiti in serate con grande affluenza 
Salvatore Toti Licata, Sociologo, Crimi-
nologo e la Dott.sa Roberta Traversa, 
psicologa per un ciclo di incontri con-
dotto dalla giornalista Michela Proietti. 
L’ultimo incontro è stato un messaggio 
di speranza con Gabriele Nissim, auto-
re de “Il Bene possibile”, impegnato 
a spiegare come ogni individuo può 
sempre scegliere di resistere al male. 

Interverranno:
Prof. Agostino Miele,  
Preside della Scuola Ebraica di Milano
Prof. Salvatore Toti Licata,  
Sociologo, criminologo e formatore, Università Milano Bicocca
Michela Proietti,  
Opinionista del Corriere della Sera
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SCUOLA EBRAICA

Comportamenti a rischio
Alcol e droga

Interverranno:
Roberta Traversa
Dott.ssa in Filosofia con indirizzo psicologico
Prof. Agostino Miele,  
Preside della Scuola Ebraica di Milano
Michela Proietti,  
Opinionista del Corriere della Sera

14/03/18   ore: 20:45
SCUOLA EBRAICA

Disturbi del comportamento alimentare

Non parliamo di cibo, 
parliamo di te.

CICLO DI INCONTRI

È stata una festa di compleanno in 
piena regola, con torta e candeline 
che i consiglieri hanno spento tutti in-
sieme, riunendo anche i soci fondato-
ri. Un momento di festa che ha aperto 
ufficialmente un anno di celebrazioni, 
riaffermando con entusiasmo la vali-
dità degli obiettivi e la voglia di conti-
nuare con sempre maggior impegno. 

COMPLEANNO

GRAZIE DEL SOSTEGNO

ÈVENTENNALE

Grazie a tutti, sponsor e donatori, per la generosità e il sostegno. 
Più Fondazione, più Scuola.

Con l’inizio del 2018 prendeva il via una campagna di comunicazione con 
l’obiettivo di raccontare cosa sia la Fondazione e cosa significhi per noi questo 
importante traguardo. È così che è nato il neologismo èventennale, che 
attraverso immagini e parole ha descritto la vera essenza del nostro impegno. 

Fondazione Scuola
DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO

Happy Birthday.
Auguri cara Fondazione! I nostri figli 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

Sei aule, un laboratorio d’informatica, 
un’aula insegnanti, due aree per le at-
tività ludiche e diversi locali di servizi. 
Sono gli spazi inaugurati il 29 maggio 
nel corso di una semplice ma com-
mossa cerimonia che li ha restituiti 
all’Istituto dopo una serie di lavori 
di ristrutturazione. Un impegno reso 
possibile dagli oltre 150.000 Euro rac-
colti dalla Fondazione Scuola, che tra 
i suoi obbiettivi ha proprio la conser-
vazione e il miglioramento dell’edifi-
cio di via Sally Mayer.

NUOVE ELEMENTARI

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


