
 
Verbale: riunione N.1 – Consiglio della Giovane Kehilà 2017 – 24 marzo, 26 Adar 5777   

Sala prato, Bet Yehude Italia, Rechov Hilel 25, Gerusalemme 

Presenti: Dario Sanchez (portavoce), Benedetta Calò (consigliera delegata alla cultura), Shai 

Cassuto, Francesca Gorgoni e Michael Sierra (presidente)  

Amministrazione 

1) Conferma delle cariche 

Sono state confermate le cariche dei Consiglieri delegati dall’assemblea tenuta il 18 

marzo. Le cariche proposte sono le seguenti: Micaael Sierra – Presidente, Dario 

Sanchez – Portavoce, Yael Di Consiglio – Tesoriera, Benedetta Calò – Delegata alla 

cultura. Il Consiglio potrà in seguito cooptare fino a 2 consiglieri per il Consiglio 

esecutivo e fino a 10 Consiglieri straordinari. Come Consiglieri straordinari sono stati 

confermati: Sara Spagnoletto – consigliera delegata a gli studenti liceali, Samuel 

Capelluto – Consigliere delegato al Progetto Naale. Decisione 1-1-2017: Il Consiglio 

approva le cariche proposte (decisione unanime). 

 

2)  Incontri istituzionali  

- Benedetta incontrerà insieme a Michael il direttore dell’IIC di Tel Aviv, Massimo 

Sarti e l’attache culturale dell’Ambasciata italiana, Elena Lowenthal.    

- È in fase di programmazione un incontro con la shdulat ha Olim alla Kneset e con 

alcuni membri delle Knesset.  

- Michael e Benedetta saranno in Italia il 9-18 Aprile dove incontreranno (il 13) 

alcuni membri del Consiglio UCEI. 

- È in fase di programmazione un incontro con il comune di Gerusalemme per il 

progetto Yom Yerushalaim.   

- E’ in fase di programmazione un incontro del Consiglio della Giovane Kehilà con il 

Consiglio della Hevrat Yehude Italia (di cui Michael fa parte) e del Irgun Ole Italia 

(a cui Dario è stato eletto recentemente).  

3) Statuto  

Il Consiglio comincerà immediatamente, dopo Pesach, a lavorare su una proposta di 

Statuto che vera proposta e votata da un’Assemblea straordinaria (si spera nel 

shabbaton previsto a luglio).  

4) Fundraising  

È stata chiarita la situazione finanziaria e la necessità di aumentare le entrate 

attraverso il la raccolta di fondi. Decisione 2-1-2017: Il Consiglio si impegnerà nelle 

prossime riunioni per cercare donatori e per ideare attività di fundraising (decisione 

unanime). 

5) Sito  

È in fase di costruzione un sito da parte di Michael. È stata presentata la base e sono 

stati discussi i contenuti.  



 
 

Eventi 

Sono state discusse alcune date nei mesi di Aprile e Maggio, per la realizzazione di eventi di 

tre categorie:  

1) Eventi a cui la Giovane Kehilà può partecipare1:  

 

31.3 – Presentazione del libro di Angelica Calò alle ore 18:00 e dopo serata al 

tempio di scopein sull’importanza delle donne nella tefhila pubblica – sono state 

accolte le iniziative ed il Consiglio proverà ad aumentare la partecipazione 

giovanile.    

 

2.4 Limmud in memoria di Rav Viterbo Z’L - faremmo il massimo per aumentare 

la partecipazione dei giovani.  

 

3.4 Apperikucha - l’iniziativa del COMITES è stata accolta con piacere ed è stato 

deciso di provare ad organizzare in futuro, in collaborazione con il COMITES, un 

Aperitivo che coinvolgerà i giovani come interlocutori. 

 

19.4 Concerto di Giacomo La Riccia - l’iniziativa della Hevrat Yehude Italia è stata 

accolta con piacere. Michael Sarà in contatto con la Hevra per vedere se è possibile 

ottenere un prezzo speciale per studenti e soldati.   

 

2) Eventi che la Giovane Kehilà può organizzare:   

 

6.4 Yom HaAlya - Il Consiglio ha deciso di ricordare il giorno tramite i social ma non 

organizzare un evento per tenere spazio ad altre iniziative nel mese di Aprile in cui 

c’è Pesach.   

 

23-24.5 Yom Yerushalaim -  Il Consiglio ha discusso il comunicato scritto dal 

portavoce Dario Sanchez.  Decisone 3-1-2017: Il Consiglio approva il comunicato 

(decisione unanime). Dario ha raccontato che la comunità ebraica di Napoli ha già 

mostrato interesse. Il Comunicato è stato inviato a motze shabbat 25 marzo a 

l’UCEI e l’UDAI.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gli eventi vengono presentati ai Consiglieri a norma dello statuto per decidere se pubblicizzarli o meno a 
nome della Giovane Kehilà.  



 
 

5-6.5 Shabbaton +Volontariato con Emunah – l’associazione Emunah per ragazzi 

con bisogni speciali ha proposto di fare uno shabbaton con i loro ragazzi a Bene 

Barak/ Pardes Hanah. Il costo: 100 shekel per persona (sponsorizzato da Emuna). 

Limitato a 15 ragazzi. Decisione 4-1-2017: Il Consiglio approva l’iniziativa senza 

sponsorizzazione da parte della Giovane Kehilà (100 shekel per partecipante con 

sponsorizzazione di Emunah).  Yael Di Consiglio (delegata al volontariato) 

coordinerà il progetto con Yael Cohenca (decisione unanime).  

 

3) Eventi che la Giovane Kehilà deve organizzare:   

 

24.4 Yom Hazicaron la Shoah u la Gvurà – Decisione 5-1-2017 è stata scelta come 

responsabile Francesca che sarà aiutata da Michael e forse anche da Cecila Nizza 

(decisione unanime).  

 

Progetti 

 

1) ZAVA 

 È stato presentato ed approvato il Mater Plan del progetto “informazioni sulla Zavah” 

che prevede la traduzione di materiali riguardanti il servizio militare, 

l’amministrazione di una pagina Facebook ed un sito in coordinamento con il Dover 

Zahal. Decisione 6-1-2017: Michael Sierra e Micol Debash saranno responsabili del 

progetto. Il Consiglio si impegnerà per cercare altri soldati interessati a fare parte 

del progetto (bisogna controllare con Doron, Yeudit, Simone DR, Shirli ecc).  

 

2) WIKIPEDIA  

La scuola Lady Davis di TLV ha lanciato un progetto in cui scrivono pagine di wikipedia 

su argomenti legati all’ebraismo italiano. Decisione 7-1-2017: È stato deciso di aiutarli 

ad elaborare i materiali (senza fare il lavoro per loro) e di metterli in contatto con i 

nostri ragazzi di Naale e di offrire il nostro aiuto per traduzioni nei limiti di tempo 

(decisione unanime).   

 

3) Israel Uni    

Decisione 8-1-2017: Il Consiglio ha deciso di fornire informazioni riguardo agli 

studenti italiani che studiano nelle università israeliane al Progetto Israel UNI 

dell’UCEI. Daniel Oren – delegato agli studi academici, raccoglierà i dati ed il 

consenso degli studenti per fornirli all’UCEI (decisione unanime).  

 

 


