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Vedi su Web

                                                                                                                                  Luglio 2020

Carissimi,

con questa edizione della Newsletter vi aggiorniamo sull'operato della scuola di
italiano e sulla partenza dei corsi intensivi che si terranno nel mese di agosto. 

Abbiamo voluto dare voce a tante esperienze di ragazzi che hanno trovato nel Centro
La Pira l'ambiente nel quale vivere in serenità i propri studi e nel quale poter
concretizzare la propria trasformazione di vita. 

Diamo poi la possibilità di accedere ad interessanti contenuti relativi alla realtà
colombiana, al materiale finale del progetto Co.Me.Te. ed all'intervento che ha
coinvolto Valerio Onida in un'ampia riflessione sui diritti umani. 

Vi informiamo in merito all'adesione del Centro La Pira alla Campagna #IoAccolgo
e ricordiamo infine a tutti l'importanza di sostenere il Centro La Pira ed i ragazzi che
vi trovano rifugio! 

Buona lettura e buone ferie! 

Lavori in corso  

Clicca qui saperne di più 

La Scuola si ripopola di studenti! 

Da lunedì 6 luglio 2020 le aule del Centro sono tornate
ad essere frequentate dagli studenti per i corsi di italiano
L2 in presenza (gli insegnanti sono Rita, Paolo,
Benedetta ed Edoardo). In particolare Rita sta
insegnando letto-scrittura a tre ragazzi e Benedetta fa un
corso on line ed uno in presenza. Paolo ha iniziato un
primo livello ed un corso di Glottodidattica per la
preparazione degli Esami di Certificazione DITALS
dell'Università per Stranieri di Siena, con 5 iscritti. Nel
mese di luglio 2020 il Centro ha ospitato 2 sessioni di
esami CILS e una sessione di Esame DITALS.

Grazie all'impegno profuso in questi mesi di forzata
chiusura da parte di Emanuele, Giacomo ed Irene, il
Centro prova a tornare ad una certa normalità o
comunque a disegnare offerte didattiche compatibili con
l'emergenza sanitaria. Da settembre anche i corsi tenuti
dagli insegnanti volontari riprenderanno il via! 

Clicca qui per saperne di più e passa parola! 

In partenza i SUMMER COURSES al Centro La
Pira! 

In agosto 2020 due sessioni di full immersion per coloro
che devono cominciare a studiare l'italiano come
seconda lingua.  

Un'occasione unica per conoscere Firenze, approfondire
la sua cultura e porre le basi per la conoscenza della
lingua italiana! 

https://app.mailvox.it/upr/pvtkjm/y1jey2n/show/y3eehg?_t=d4f18511
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/3/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvb2ZmZXJ0ZS1mb3JtYXRpdmEv?_d=56R&_c=be34cd5e
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/4/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc3VtbWVyLWNvdXJzZXMv?_d=56R&_c=9735a161
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Storie al Centro  

Leggi qui la preziosa testimonianza di Haifa 

Intervista alla Prof.ssa Haifa Alsakkaf curata da
Maddalena Cipriani, neo laureata all'Università
di Siena

Una tesi che si intitola "La conoscenza della lingua come
strumento di integrazione" e la testimonianza di Haifa,
in Italia dal 1994. Haifa racconta una vita spesa a favore
della integrazione degli immigrati dai Paesi Arabi nella
comunità di Firenze: attraverso l’alfabetizzazione in
lingua araba e italiana, Haifa ha portato avanti il
tentativo di colmare le distanze fra figli nati in Italia e
genitori immigrati, offrendo l’opportunità soprattutto
alle madri di imparare a comprendere il mondo dei
propri ragazzi e della scuola. Haifa ha lavorato per far
conoscere la Comunità Islamica agli italiani, superando
la logica della diffidenza. Il Centro La Pira è stato il
punto di partenza per questa esperienza che continua
ancora oggi.

Leggi l'esperienza di Vladimir 

Vladimir Aparicio: Un racconto con il cuore in
mano

"Il Centro La Pira tesse una tela di rapporti e di legami
che vanno oltre la contingenza dello spazio e del tempo. 
I ponti che si costruiscono nella quotidianità della vita
del Centro continueranno anche all’esterno, nella vita
delle persone che vi hanno soggiornato e, come un seme,
germoglieranno e porteranno il loro frutto in luoghi e in
Paesi diversi. 
Un frutto che ha un nome unico e inestimabile: PACE
che vorrei portare nel mio paese."

Leggi l'intervista completa sulla pagina
Testimonianze del sito 

L'esperienza di Hicham Ouarraqi raccolta da
Yseth Tiburcia N.O.M (in Servizio Civile presso
il Centro La Pira)

Hicham è attualmente ospite negli alloggi messi a
disposizione dal Centro La Pira ai giovani immigrati che
si trovano in Italia per portare avanti gli studi.  Hicham
racconta "Il Centro mi ha aiutato, orientato, affiancato
nel mio percorso; è un luogo che non dimenticherò mai
per tutta la mia vita."

Sostieni il Centro 

Senza il contributo di tante persone che condividono i valori del Centro La Pira queste
storie non avrebbero mai potuto realizzarsi!

Haifa, Vladimir, Hicham, Yorick, Jorge, Alphonse e tanti altri ragazzi che qui hanno
trovato ospitalità hanno avuto la possibilità di integrarsi nella realtà italiana,
superando la paura dello sconosciuto ed insegnandoci che ognuno di noi ha diritto di
trovare la propria strada e di raggiungere la propria autonomia! Per questo tutti
meritano una possibilità! 

https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/5/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvaW50ZXJ2aXN0YS1oYWlmYS1hbHNha2thZi8?_d=56R&_c=580e46a1
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/6/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvdW4tcmFjY29udG8tY29uLWlsLWN1b3JlLWluLW1hbm8tdmxhZGltaXItYXBhcmljaW8tcmFjY29udGEtbGEtc3VhLWVzcGVyaWVuemEtZGktdml0YS1kaS1zdHVkaW8tZS1kaS1yYXBwb3J0by1jb24taWwtY2VudHJvLWxhLXBpcmEtdW4tcmFjY29udG8tY29uLWlsLWN1b3JlLWluLW1hbm8v?_d=56R&_c=4abe8611
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/7/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvaW50ZXJ2aXN0YS1hLWhpY2hhbS1vdWFycmFxaS8?_d=56R&_c=281a7433
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Scopri tutti i modi attraverso i quali puoi sostenere il Centro La Pira, dal 5xMille
(94018750482) agli altri strumenti possibili

Riflessioni e Approfondimenti  

Leggi l'approfondimento sulla realtà colombiana 

La verità delle vittime del conflitto colombiano:
Intervista a Jorge Jiménez Castro curata dalle
ragazze del Servizio Civile 

In occasione dell’incontro “La verità delle vittime del
conflitto colombiano: dall’esilio invisibile al
riconoscimento” è stato possibile conoscere l’operato
della Comisión de la Verdad, un tentativo di
ricostruzione di un contesto di pace in Colombia di cui
Jorge ed altri volontari fanno parte. 

Visita la pagina del sito sul progetto Co.Me.Te.
dove è possibile scaricare l'E-Book ed il Video-

documentario 

Un E-Book e un Video-documentario per
raccontare il Progetto CO.ME.TE. appena
concluso

Un testo approfondito, curato da Mariagrazia Orlandi
con il supporto di Marco Masotti, sulla preziosa
esperienza portata avanti dai ragazzi del Centro La Pira
in tre scuole fiorentine. Un video-documentario che
testimonia l'incontro con gli studenti nelle classi, sulla
base di tematiche che ci accomunano: la Costituzione
italiana come punto di partenza dell'essere cittadini
italiani e del mondo. 

Clicca qui per accedere alla registrazione completa
dell'intervento 

Sabato 11.7 si è svolto il Webinar dal titolo "La
ricerca di un ordine giusto in un contesto
globale", organizzato in collaborazione con
l'Associazione Rosa Bianca.  
Ospite d'onore: Valerio Onida, Presidente
emerito della Corte Costituzionale 

"Dal rifiuto della guerra alla tutela dei diritti umani, al
rispetto dell’ambiente nella relazione tra istituzioni e
società civile."

https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/8/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc29zdGllbmktaS1ub3N0cmktcHJvZ2V0dGkv?_d=56R&_c=6fefcdac
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/9/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvbGEtdmVyaXRhLWRlbGxlLXZpdHRpbWUtZGVsLWNvbmZsaXR0by1jb2xvbWJpYW5vLWludGVydmlzdGEtYS1qb3JnZS8?_d=56R&_c=5152e345
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/10/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvcHJvZ2V0dGktZmluYW56aWF0aS9wcm9nZXR0by1jb21ldGUv?_d=56R&_c=e8e08035
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/11/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvbGEtcmljZXJjYS1kaS11bi1vcmRpbmUtZ2l1c3RvLWluLXVuLWNvbnRlc3RvLWdsb2JhbGUtdmlkZW8v?_d=56R&_c=416fdfd1
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Vai al sito di #IoAccolgo

#IOACCOLGO

Il Centro La Pira aderisce alla campagna
#IoAccolgo!

L'iniziativa riunisce organizzazioni della società civile,
enti, sindacati e privati cittadini che condividono i valori
dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione,
contro le politiche restrittive adottate dalle istituzioni
nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti.  

In questo contesto il Centro La Pira condivide l'attuale
appello della Campagna che chiede l'immediata
sospensione degli accordi del Governo italiano con la
Libia. 
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https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/12/aHR0cDovL2lvYWNjb2xnby5pdC8?_d=56R&_c=3f43fabd
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NlbnRyb3N0dWRlbnRpbGFwaXJhLw?_d=56R&_c=0e9ed846
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/14/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcv?_d=56R&_c=aa000796
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jZW50cm9sYXBpcmEv?_d=56R&_c=21860515
https://app.mailvox.it/upr/pvtkjm/y1jey2n/unsubscribe?_m=y3eehg&_t=4445e68b
https://app.mailvox.it/nl/pvtkjm/y3eehg/y1jey2n/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWNpc2xhcGlyYS52b3htYWlsLml0JnV0bV9jb250ZW50PWxvZ28?_d=56R&_c=a2de2485

