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Vedi su Web

                                                                                                                                  Giugno 2020

Carissimi,

in questo periodo di lontananza forzata abbiamo pensato di istituire un nuovo
strumento per tenervi aggiornati sulle attività del Centro La Pira.

Attraverso questa Newsletter avremo la possibilità di ricordare appuntamenti ed
eventi, raccogliere testimonianze, condividere i progetti portati avanti e vivere insieme
le novità.

In questa prima uscita troverete il racconto sulla riorganizzazione del Centro
avvenuta durante il periodo di chiusura al pubblico, le novità della Scuola che in
questo periodo di difficoltà ha saputo spostare Online tutta la formazione,
l’aggiornamento sul Progetto CO.ME.TE. in fase di conclusione, alcuni validi e
recenti esempi di come i valori del Centro e di Giorgio La Pira siano stati messi in
pratica ed un interessante approfondimento scritto a febbraio 2020 da Giovanni
Lattarulo sulla tematica del diritto di asilo in Italia e all’estero.

Infine si ricorda la possibilità a tutti di sostenere il Centro attraverso il 5xMille
(94018750482), sostegno di fondamentale importanza per continuare a stare vicino
agli studenti internazionali!

Buona lettura!

Lavori in corso  

Scopri qui i dettagli 

Riapertura parziale al pubblico del Centro La
Pira a partire dal 15 giugno e ripresa delle
attività in presenza a partire dal 6 luglio 2020

Nei prossimi giorni sul sito saranno pubblicate tutte le
attività in partenza. 

Clicca qui saperne di più 

Avvio dei Corsi Online di italiano,
glottodidattica e preparazione agli esami CILS 

Nel periodo di chiusura del Centro la Scuola si è
riorganizzata per permettere il proseguimento della
formazione. A partire da aprile scorso sono stati attivati
corsi online di gruppo, lezioni di lingua individuali,
lezioni di Glottodidattica (con la partecipazione anche di
tirocinanti in apprendimento) e corsi di preparazione
agli esami di certificazione della lingua.

Studenti stranieri di nazionalità russa, canadese,
coreana, americana, brasiliana, peruviana e inglese
hanno continuato a dimostrare fiducia verso il Centro
collegandosi anche da km di sistanza. Gli insegnanti nei
mesi di marzo e aprile hanno partecipato ad una full
immersion formativa per sfruttare al meglio la nuova
modalità di insegnamento e i corsi stanno avendo
successo!

A partire da luglio la formazione continuerà in modalità
mista (online ed in presenza) e a breve ripartiranno
anche i corsi tenuti dai docenti volontari. 

https://app.mailvox.it/upr/pvtkjm/qlru5d1/show/xdlf05?_t=f610ce3d
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/3/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvY29yb25hdmlydXMv?_d=55B&_c=f6d527b7
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/4/aHR0cHM6Ly9pdGFsaWFuY291cnNlc2Zsb3JlbmNlLml0L2l0L2NvcnNpLWRpLWl0YWxpYW5vLWZpcmVuemUv?_d=55B&_c=1e22c5eb
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Vai all'Archivio delle notizie online 

Riorganizzazione degli archivi del Centro La
Pira

Il periodo di chiusura al pubblico ha permesso di
affrontare la questione, sempre rimandata, della
riorganizzazione dei materiali storici. Così racconta
Margherita: “In questi mesi ci siamo fatti coraggio e
abbiamo cominciato ad affrontare la sistemazione degli
archivi cartacei. Prima di tutto Giacomo e Irene, dopo il
confronto con Emanuele, hanno messo in ordine il
materiale della scuola: una valanga che ha invaso la
Saletta Heleno! La vita del Centro degli ultimi 30
anni necessitava di nuovi spazi per una degna
sistemazione così, dopo una ricognizione dei locali
destinati a magazzino, abbiamo cominciato ad
organizzare “l’Archivio storico del Centro” e “l’Archivio
segreteria scuola italiano”. Gli scatoloni e ogni sorta di
materiale depositato sul pavimento raggiungevano i due
metri. Naturalmente siamo all’inizio, ci aspetta ancora
molto lavoro per l’archivio della segreteria della
direzione, l’archivio digitale etc., ma piano piano ce la
faremo!”

Notizie dal Sociale  

Clicca qui per prendere un appuntamento

Consulenza legale telefonica

Il Centro ha attivato il Servizio di Supporto Legale
gratuito per via telefonica. 
Questa iniziativa rappresenta un importante aiuto per
gli stranieri che hanno bisogno di consulenza sui temi
del diritto allo studio e sulla normativa legata
all'Immigrazione e alle politiche di Accoglienza nella
nostra Regione.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la sua storia
nella pagina Testimonianze del sito

Congratulazioni a Vladimir!

Vladimir, proveniente dalla Colombia, dice: “Oggi mi
sono laureato al Centro La Pira, è stato molto bello poter
arrivare a questo traguardo proprio dove il cammino è
iniziato. Grazie a tutti voi che siete la mia famiglia
allargata!”. Festeggiamo insieme a lui questa importante
tappa della sua vita!

https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/5/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvYXJjaGl2aW8v?_d=55B&_c=51526f91
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/6/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvcGVjLWV2ZW50cy9jb25zdWxlbnphLWxlZ2FsZS10ZWxlZm9uaWNhLzE1OTE3Mjc0MDAv?_d=55B&_c=e98b955b
https://cislapira.voxmail.it/user/qlru5d1/show/xdlf05?SESSa165650a5ed6cee842cbde8c44758cee=p936pbk0b6e2q30j74q08avo03
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Clicca qui per leggere l'intervista

I ragazzi degli alloggi del Centro raccontano
come hanno vissuto il lockdown

Yorick Obame racconta: "Al di là delle nostre esperienze
sia personali che collettive, possiamo dire che tutti noi
ragazzi abbiamo cercato di fare un lavoro su noi stessi.
Abbiamo imparato quanto i rapporti umani siano
importanti e che valiamo quanto gli altri. La formazione
è stata una cosa fondamentale per tutti quanti. In effetti,
il tempo messo inaspettatamente a nostra disposizione è
stato sfruttato per concentrarci sia sugli aspetti spirituali
che intellettuali. Come se fosse stato un male quasi
necessario! Ora si prova ad andare avanti con una nuova
visione e un nuovo spirito.”

(foto scattata fra conviventi il giorno di Pasqua 2020)

Semi che germogliano 
 

Clicca qui per leggere la sintesi del progetto

Il Progetto CO.ME.TE. – “Costituzioni,
Memoria, Testimonianze” giunge a conclusione

Il progetto, portato avanti dal Centro La Pira grazie al
contributo di Fondazione Migrantes, si avvia verso la
sua conclusione. Il convegno finale si terrà Online
il giorno 29.6 dalle 17 alle 19 e sarà aperto a
chiunque voglia partecipare (basterà richiedere il link al
collegamento scrivendo a progetti@cislapira.it). In
questo anno scolastico sono state portate avanti attività
di formazione in tre scuole pubbliche superiori del
territorio fiorentino da parte di 6 formatori: Haifa Al
Sakkaf (Yemen), Yorick Obame (Gabon), Sandra
Rodriguez (Brasile), Kaaj Tshaikalandand (Congo),
Vladimir Aparicio Giron (Colombia) e Mariagrazia
Orlandi, legati da tempo al Centro La Pira e coordinati
da Rosetta Battista.

Un esperimento ben riuscito: attraverso il confronto fra
la Costituzione italiana e quella degli altri Paesi gli
studenti delle scuole hanno potuto capire il valore della
diversità, allargare i propri orizzonti culturali e
comprendere il vero significato dell’accoglienza.
CO.ME.TE. continuerà il prossimo anno scolastico
2020/2021.

Clicca qui per lggere l'articolo sul sito

Una scuola in Angola, per educare nel segno di
Giorgio La Pira

Un grande istituto capace di ospitare 1600 studenti,
dall’asilo alle superiori. La cosa particolare è che non si
trova a Firenze o in Toscana ma in Angola ed è stata
inaugurata a febbraio scorso!

I fondatori sono due giovani fratelli, Armand Josè e
Armand Xavier Mabiala. Il primo ha completato gli
studi universitari in economia a Firenze, il secondo
frequenta, sempre a Firenze, ingegneria civile. Entrambi
hanno trovato un punto di riferimento nel Centro La
Pira dove hanno potuto frequentare corsi di italiano,
attività culturali e momenti di amicizia con altri giovani
di provenienze, culture e religioni diverse. Così le parole
di Armand: “Vogliamo rendere onore al nome di Giorgio
La Pira offrendo una scuola seria, di qualità, che insegni
valori della fraternità e dell’unione fra i popoli”.

https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/7/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvdGVzdGltb25pYW56ZS8?_d=55B&_c=0c4d87e5
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/8/aHR0cDovL2Npc2xhcGlyYS52b3htYWlsLml0L3JzcC9wdnRram0vY29udGVudC9hYnN0cmFjdF9wcm9nZXR0b19jb19tZV90ZV8ucGRmP19kPTU1QiZfYz1jNmE5NGZmMw?_d=55B&_c=10177ae2
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/9/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc2N1b2xhLWFuZ29sYS1sYS1waXJhLw?_d=55B&_c=50ec6769
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Clicca qui per leggere l’intervista

Solidarietà con la Comunità Islamica di Firenze
in emergenza Covid

Nel periodo più difficile legato all’emergenza sanitaria in
corso, il Centro La Pira ha accolto l’appello di aiuto
lanciato dalla Comunità Islamica di Firenze e Toscana.
Mohamed Abou El Ela segretario della Comunità
Islamica di Firenze e Toscana racconta l’esperienza di
solidarietà alla quale i giovani musulmani hanno dato
vita, mettendosi a servizio di importanti realtà fiorentine
per la distribuzione di pacchi alimentari e l’assistenza
alle persone più indigenti.  

Riflessioni e Approfondimenti  

Vai sul sito per consultare la Pubblicazione

Spunti di analisi per la conoscenza del Diritto di
Asilo del Dott. Giovanni Lattarulo

Prezioso testo di approfondimento, scritto in
collaborazione con Alessandro Zabban, sull’attuale
quadro dei flussi migratori in Europa e nel mondo, sulla
politica di riconoscimento del diritto di asilo in Italia e
sul sistema di protezione internazionale per lo status di
rifugiato ed i titolari di protezione sussidiaria.

Sostieni il Centro 
 

Scopri di più sulla Pagina 5xMille del nostro sito
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https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/12/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc29zdGllbmktaS1ub3N0cmktcHJvZ2V0dGkvNXgxMDAwLw?_d=55B&_c=4b432676
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https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/14/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcv?_d=55B&_c=052fdfc8
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Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira ODV 

Via De' Pescioni 3, 50123, Firenze 

tel. 055 213557 - www.centrointernazionalelapira.org 

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/upr/pvtkjm/qlru5d1/unsubscribe?_m=xdlf05&_t=62e62682
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/xdlf05/qlru5d1/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWNpc2xhcGlyYS52b3htYWlsLml0JnV0bV9jb250ZW50PWxvZ28?_d=55B&_c=41b51189

