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Vedi su Web

Carissimi,

vogliamo iniziare questa nuova edizione della Newsletter col raccontarvi le difficoltà
che l'Ufficio Sociale del Centro La Pira si trova ad affrontare ogni giorno. In questa
fase storica così complicata, infatti, ci si trova a fare i conti con un aggravamento delle
condizioni degli studenti immigrati presenti a Firenze: sempre di più si rivolgono al
Centro per trovare accoglienza e sempre di più presentano problemi di sussistenza e di
alloggio. Il Centro sta facendo enormi sforzi per garantire la sua presenza al fianco di
tutti i ragazzi che chiedono aiuto, ma grande è la preoccupazione per l'effettiva
sostenibilità di tale situazione nei prossimi mesi.

La Newsletter dà inoltre conto della recente ripartenza dei corsi di italiano tenuti da
docenti volontari. Si raccoglie la testimonianza di Marco Masotti che da volontario ha
visto nascere e crescere negli anni il Centro La Pira: lui rappresenta il Volontario che
ogni associazione vorrebbe avere!

Si citano poi due progetti portati avanti dal Centro La Pira per il rafforzamento delle
sue attività in favore di studenti immigrati e di categorie svantaggiate. Si ricorda la
possibilità di prendere parte al Torneo Diamo un Calcio al Pregiudizio, bell'esempio di
sportività e di accoglienza reciproca. Infine si cita l'iniziativa le Mille Storie di Olos e si
dà conto del risultato della raccolta fondi per la realtà libanese.

SOSTIENI ORA PIU' CHE MAI GLI STUDENTI
IMMIGRATI IN GRAVE DIFFICOLTA'

Qui puoi leggere una descrizione delle attività dell'Ufficio Sociale e delle
problematiche attuali legate agli studenti immigrati

Scopri tutti i modi attraverso i quali puoi sostenere il Centro La Pira, dal 5xMille
(94018750482) agli altri strumenti possibili. Le donazioni al Centro danno

diritto a benefici fiscali

Lavori in corso 

Il 14 settembre sono ripartiti ufficialmente i corsi di Italiano tenuti dai
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Docenti Volontari del Centro La Pira

Sono partiti 3 corsi (livelli A1, A2 e B1) per un totale di circa 25 studenti, la cui
frequenza è molto buona ed entusiasta. Altre classi si attiveranno nelle prossime
settimane.

GRAZIE ai 17 Insegnanti Volontari che nonostante le preoccupazioni di questo
momento storico hanno dato la propria disponibilità e hanno continuato a mettersi in
gioco, per permettere di dare una risposta concreta alle necessità degli stranieri a
Firenze!

Storie al Centro

Leggi l'intervista completa

L'intervista a Marco Masotti, Volontario storico
del Centro La Pira! 

...."Penso che l’interculturalità sia basilare per l’umanità.
Purtroppo, nella realtà non è ancora così, ma noi
cerchiamo di portare avanti questa idea e di svilupparla
in tutte le sue forme.

Chi viene qui al Centro non lo dimentica: magari non ci
si ricorda dei nomi (io poi sono una frana), ma basta
vedere una fotografia e ti tornano alla mente tante cose,
tante persone che sono passate da questo Centro, tanti
episodi, tante emozioni…"

Progetti In Corso

Leggi la sintesi del progetto

Ufficialmente al via il Progetto TALENT - Tu Al
Centro, vincitore del Bando Nessuno Escluso 2
sostenuto da Fondazione CR Firenze 

A metà settembre ha preso ufficialmente il via il
Progetto TALENT - Tu al Centro che, sulla base della
positiva esperienza del progetto CON TE sul bando
Nessuno Escluso 1, ripropone la collaborazione con la
Cooperativa Sociale Arca. 

I protagonisti saranno i minori ospitati in due Comunità
di accoglienza nella Privincia di Firenze, i quali
beneficeranno di un ricco percorso formativo che li
accompagnerà in questo anno scolastico. Dal
perfezionamento dell'italiano, passando per
l'informatica e l'educazione civica, i giovani potranno
accedere a percorsi di supporto allo studio, teatro, 
musicoterapia, danzaterapia, escursioni nella natura,
sport e socializzazione. Tutto questo per venire incontro
ai loro bisogni educativi e alla mancanza di esperienze
formative adeguate.

Leggi la sintesi del progetto

Continua il Progetto Studenti Internazionali -
Ponti per L'Intercultura, in partenariato con
l'Associazione Sante Malatesta di Pisa 

Il progetto prevede un percorso di sostegno sociale,
orientamento, integrazione e formazione con l’obiettivo
di sostenere gli studenti extra-comunitari meritevoli ma
senza mezzi, favorendo l’inclusione sociale e rendendo
però essi stessi partecipi di questo processo.

Iniziative
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Vai alla pagina FB dell'evento

La quinta Edizione del Torneo "Diamo un Calcio
al Pregiudizio" si terrà il 18.10.2020. C'è tempo
fino al 9 Ottobre per iscriversi!

L'evento è organizzato da GMI, Giovani Musulmani
d'Italia (sezioni di Firenze e Toscana) in collaborazione
con il Centro La Pira e molte altre realtà fiorentine,
nell'ambito di un progetto regionale portato avanti dal
CSI (Centro Sportivo Italiano).

L'idea del Torneo è nata per aiutare i ragazzi delle
diverse comunità religiose a conoscersi e apprezzarsi.
Giovani musulmani e crisitiani insieme per una giornata
di festa e convidivisione, per l'abbattimento dei
pregiudizi e il valore dell'amicizia reciproca.

PULSANTE

Appuntamenti periodici di scambio
e conoscenza con i ragazzi stranieri
del Centro La Pira

"Olos" in lingua Fang significa "chicco di
riso" e rappresenta gli alimenti dei
poveri. L'argomento del cibo e degli
alimenti tipici diventa il comune
denominatore che crea legami fra le
culture, narrando usanze e tradizioni.
"Olos" quindi sarà il filo conduttore del
confronto con i nostri ragazzi, inteso
come costruttore di ponti e unità fra i
popoli. Gli incontri, aperti ai soci e ai
volontari del Centro La Pira,
contribuiscono a creare comunità.

PULSANTE

L'evento Aiuti per il Libano del 12
Settembre ha avuto successo!

Irene Saade, coordinatrice dell'evento,
riporta queste parole: "All'evento hanno
partecipato quasi 180 persone. Sono stati
raccolti 3.060 euro che sono stati
destinati alle Ong AMU (Azione per un
Mondo Unito) e UN PONTE PER,
entrambe impegnate in Libano. E' stato
possibile grazie a tutte le persone che
hanno dato il proprio contributo!
Grazie al catering "VALLE DEI CEDRI",
grazie a Michele Zanzucchi (giornalista di
Città Nuova e docente a IU Sophia) per la
partecipazione e il suo intervento
chiarificatore.
Grazie a tutti del Centro La Pira!"

Vai al sito di #IoAccolgo

#IOACCOLGO

Il Centro La Pira aderisce alla campagna #IoAccolgo!

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE YOUTUBE DEL CENTRO LA PIRA!
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