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Realizzato nel marzo 2022
© Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano

La nostra mission La nostra mission 

Ci impegniamo per suppor-
tare le esigenze della Scuola 
Ebraica di Milano, mettendo 

a disposizione il nostro reddito patri-
moniale e i frutti della nostra attività 
di raccolta fondi. Desideriamo per gli 
studenti una formazione d’eccellenza 
e un’identità culturale ispirata ai prin-
cipi dell’ebraismo; una scuola sempre 
al passo con i tempi e con una strut-
tura adeguata; un percorso di studi 
completo anche per gli studenti con 
bisogni educativi speciali. Vogliamo 
garantire a tutti la possibilità di fre-
quentare la Scuola, anche agli alunni 
con famiglie in condizioni disagiate.
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La Scuola Ebraica di MilanoLa Scuola Ebraica di Milano

È stata istituita nel 1929 – inizialmente nella sede di via Eupili – con 
materne ed elementari, e successivamente estesa a tutti gli ordini 
di studio nel 1938 in seguito alle leggi razziali che escludevano gli 

allievi e gli insegnanti ebrei dalla scuola pubblica. 
Oggi la Scuola Ebraica offre un percorso didattico completo dall’asilo nido 
alle superiori, con liceo scientifico scienze applicate, liceo linguistico e isti-
tuto tecnico RIM (relazioni internazionali per il marketing).

La Fondazione Scuola  La Fondazione Scuola  
della Comunità Ebraica di Milanodella Comunità Ebraica di Milano

Nata nel 1998, è un ente senza fini di lucro costituito per sostenere 
la Scuola Ebraica di Milano che, in difficili condizioni economi-
che, pesava gravemente sul bilancio della Comunità.

I soci fondatori erano circa un centinaio tra persone fisiche ed enti, tra i 
quali la Comunità Ebraica stessa. Nel 2000 la Fondazione Scuola è stata 
riconosciuta ufficialmente come organizzazione senza scopo di lucro dalla 
Regione Lombardia.
Il motto che guidava allora la Fondazione era “Non c’è Comunità senza 
Scuola”, perché la Scuola è il centro della vita comunitaria, fondamentale 
per il ricambio generazionale; oggi il motto si è evoluto in “Più Fondazione 
Più Scuola”, in linea con il lavoro realizzato e i risultati ottenuti dalla 
Fondazione in oltre vent’anni di attività.

Ambrogino d’Oro alla Fondazione Scuola
La Fondazione Scuola è stata insignita dell’Attestato di Civica Benemerenza 
del Comune di Milano, conferito nel 2017 come riconoscimento alla pro-
pria attività.



4 5

Il Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo I progetti finanziatiI progetti finanziati

I progetti finanziati dalla Fonda zione Scuola vengono selezionati tra 
quelli presentati da enti, insegnanti o dirigenti scolastici mediante una 
procedura che prevede una valutazione per criteri specifici. 

Nel biennio di pandemia 2020-2021 la Fondazione ha erogato alla Scuola 
770mila euro, di cui 250mila per opere di ristrutturazione.

Borse di studio
Un aiuto economico concreto 
per permettere a tutti  
di dare una formazione scolastica  
di qualità e un’educazione 
ebraica ai propri figli.

Inclusione e sostegno 
allo studio
Percorsi di inclusione linguistica  
e culturale per gli stranieri  
e didattica specifica per gli alunni 
con bisogni speciali.

Esprimere il potenziale
Una serie di attività che stimolano 
bambini e ragazzi a sviluppare  
le proprie capacità.

Viaggi formativi
Viaggi studio in Israele  
e ad Auschwitz e nella Polonia 
ebraica affinché i ragazzi maturino 
un’identità forte e radicata.

Struttura  
e dotazioni scolastiche
Interventi continuativi  
di riqualificazione  
e ammodernamento  
per un ambiente didattico  
attrezzato e di qualità.

Formazione per i docenti
Corsi e progetti che forniscono  
gli strumenti per un insegnamento  
d’eccellenza e sempre 
all’avanguardia.

Cobi Benatoff: Presidente Onorario     
Karen Nahum: Past President     
Cecilia Benatoff, Stella Hassan: Consiglieri Onorari

Michael 
Meghnagi
Consigliere

Simone 
Sinai
Vicepresidente

Michel J. 
Cohen 
Consigliere

Antonella 
Jarach
Consigliera

Guido 
Jarach
Consigliere

Raffaella 
Passigli
Consigliera

Serena 
Vaturi 
Consigliera

Dalia 
Gubbay 
Consigliera

Piergiorgio 
Segre
Consigliere

Alberto 
Kamkhaji
Consigliere

Marco 
Grego
Presidente 

Dodi 
Hasbani
Past President
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La Cena di Gala è il principale evento di raccolta fondi organizzato 
ogni anno dalla Fondazione Scuola, cui partecipano fra i 400 e i 600 
invitati e personalità di spicco del mondo della politica, della cultura 

e dello spettacolo.

La Cena di GalaLa Cena di Gala

Il supporto degli sponsor 
all’organizzazione dell’evento 
consente alla Fondazione  
di devolvere alla Scuola l’intera 
quota delle donazioni raccolte 
durante la serata.

Ospiti illustri  Ospiti illustri  
alla Cena di Galaalla Cena di Gala

Nelle ultime 
tre edizioni 

della Cena di Gala 
sono stati raccolti 

763mila euro

Il supporto degli sponsor 
all’organizzazione dell’evento 
consente alla Fondazione  
di devolvere alla Scuola l’intera 
quota delle donazioni raccolte 
durante la serata.

Cristiana 
Capotondi

Caterina 
Balivo

Pierluigi 
Battista

Christian  
De Sica

Ambra 
Angiolini

Roger 
Abravanel

Andrea 
Sironi

Francesco 
Profumo

Virginio 
Rognoni

Michela 
Proietti

Maurizio 
Molinari

Letizia  
Moratti

Matteo 
Marzotto

Susanna
Mantovani

Roberto 
Maroni

Gabriele 
Galateri  

di Genola

Stefania 
Giannini

Daniel 
Libeskind

John 
Elkann

Alain 
Elkann

Gioele 
Dix

Ada Lucia 
De Cesaris

Brunello 
Cucinelli

Ferrucio 
De Bortoli
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Visibilità Visibilità 
per gli sponsorper gli sponsor

La Fondazione Scuola ha messo a punto diverse soluzioni per garantire 
agli sponsor ampia visibilità e ritorno di immagine sia durante la 
Cena di Gala sia attraverso i propri strumenti di comunicazione: il 

sito internet (www.fondazionescuolaebraica.it), la newsletter mensile inviata 
via email, le pagine Facebook e Instagram. La Fondazione cura inoltre una 
pagina dedicata in ogni numero del Bet Magazine, l’organo ufficiale mensile 
della Comunità Ebraica di Milano. Per garantire visibilità agli sponsor 
sono sempre disponibili anche soluzioni personalizzate studiate ad hoc. 

La Cena di Gala riceve inoltre visibilità organica sul 
sito internet e sul magazine della Comunità Ebraica di 
Milano. Le ultime edizioni della Cena di Gala hanno otte-
nuto anche un’importante copertura sulla stampa con la 
presenza di numerosi giornalisti di diverse testate e il TG3 
Lombardia che ha poi dedicato servizi all’evento. 

Logo sulla homepage del sito internet  
della Fondazione Scuola (fondazionescuolaebraica.it)  
per un anno.

Banner di ringraziamento con logo  
sulla newsletter mensile della Fondazione Scuola 
inviata a oltre 2mila contatti.

Pubblicazione di un articolo/intervista dedicato  
sul sito internet, inviato tramite la newsletter  
a oltre 2mila contatti e postato sulla pagina Facebook 
e sul profilo Instagram della Fondazione.

Newsletter dedicata con ringraziamento  
e testo di marketing redatto ad hoc inviata  
a oltre 2mila contatti.

Logo nella newsletter di ringraziamento  
agli sponsor inviata dopo l’evento  
a oltre 2mila contatti.

Logo nella pagina di ringraziamento agli sponsor 
pubblicata dalla Fondazione sul magazine della 
Comunità Ebraica di Milano (10mila lettori).

Strumenti 
di comunicazione

Durante l’evento

Presenza sul LIBRETTO DI SALA 
distribuito agli ospiti  
durante l’evento. 
• Pagina pubblicitaria (intera o mezza)   
• Pagina di ringraziamento  
   agli sponsor

Logo sul ROLL-UP SPONSOR 3x2m 
posizionato all’ingresso della 
sala vicino al roll-up istituzionale 
utilizzato come sfondo per le foto 
ufficiali.

Logo sui MEGASCHERMI di sala  
con proiezioni in loop durante  
la serata.
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Libretto di salaLibretto di sala Roll-up sponsorRoll-up sponsor
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Megaschermi di salaMegaschermi di sala Visibilità sulla stampaVisibilità sulla stampa
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Sito internet Sito internet Newsletter | Social mediaNewsletter | Social media

newsletter

sito internet



ContattiContatti

Ufficio Fundraising & Sponsorship
Dalia Hason
tel. 393 6224151
dalia.hason@gmail.com

Segreteria e coordinamento generale
Karen Ourfali
tel. 345 3523572
segreteria@fondazionescuolaebraica.it 

www.fondazionescuolaebraica.it

Per sostenere 
la Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano 
IBAN IT62F0538701615000042207490



Più Fondazione Più Scuola


