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Vedi su Web

Carissimi,
arriviamo alla fine di un anno così particolare e difficile, un anno che ci ha messi
a dura prova, personalmente, ma anche come Centro: il distanziamento e le
chiusure, hanno colpito la parte più importante della nostra vita comunitaria, le
relazioni. C'è un virus che ci allontana fisicamente, ma non può fermare il nostro
vitale desiderio di andare verso gli altri, di incontrarli, di condividere; così,
abbiamo messo in campo la nostra fantasia per trovare nuovi modi, nuove
forme. Pur nelle difficoltà, guardando a quanto concretamente siamo riusciti a
fare nonostante tutto in questi mesi e, soprattutto, guardando i volti, i sorrisi, la
gioia dello stare insieme di chi di voi è riuscito a collegarsi su Zoom sabato, ho
pensato che la parte più importante del nostro Centro c'era, era ancora viva, in
qualche modo ci stavamo riuscendo: il cuore continua a battere pur avendo
alcune parti del corpo movimenti limitati.
Il mio augurio per questo Natale, allora, è quello che continuiate a fare ciò che
avete fatto finora tenendo viva questa comunità, così protesi verso i bisogni di
chi si avvicina al Centro, i nostri giovani universitari, i nostri studenti ma anche
gli altri volontari, proprio come ci esorta a fare Papa Francesco, non fermandoci
tanto a ciò che la pandemia ci impedisce di fare ma facendo qualcosa per chi ha
di meno, in senso materiale certo, ma anche in termini di affetto, amicizia e
vicinanza.
Sarà un Natale "diverso" ma può essere il Natale più bello della nostra vita.
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Tanti auguri amici!
Il Presidente, Marco Salvatori

Progetti In Corso
Il 19 Gennaio 2021 si terrà il Convegno finale
Online del progetto regionale Studenti
Internazionali, Ponti per l'Intercultura
Il Convegno sarà l'occasione per fare il punto sulla
tematica degli studenti stranieri presenti nelle
Università toscane e sulle problematiche che
scaturiscono dalla perdita della borsa di studio
regionale. Un'occasione per le istituzioni di focalizzare
l'attenzione sui problemi da risolvere e per ascoltare la
testimonianza degli studenti che sono riusciti a
realizzare il proprio progetto di vita, grazie all'aiuto del
Centro La Pira e dell'Associazione Sante Malatesta di
Pisa. Il convegno è aperto alla partecipazione di
chiunque sia interessato alla materia.
Leggi qui la sintesi del progetto e visualizza la
locandina dell'evento con i dati per il collegamento

Iniziative
Proclamati i 4 vincitori del Concorso
Fotografico "Firenze Fiore e Forma"
Il concorso è stato indetto nel corso del 2020 in
occasione del 25° anniversario della scomparsa del
poeta brasiliano Heleno Alfonso Oliveira. Si invitavano i
partecipanti a raccontare, attraverso le immagini, la
bellezza, la vita e l’anima della città in tutte le sue forme.
Il concorso ha avuto molto successo e la selezione delle
foto ha seguito il criterio della originalità
dell'inquadratura e dell'ambientazione.
Clicca per guardare il video di tutte le 20 foto
finaliste
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Giornata Internazionale di Solidarietà con il
Popolo Palestinese – Dichiarazione Finale
Il Centro La Pira ha condiviso l'appello al Parlamento ed
al Governo italiano affinché la Repubblica Italiana
riconosca formalmente lo Stato di Palestina per la pace
giusta tra Palestina ed Israele.
Leggi qui il testo integrale della Dichiarazione
Finale

E' stato ultimato il BILANCIO SOCIALE 2017-2019
dell'Associazione Volontari del CIS La Pira, clicca qui per leggerlo!

Clicca qui e guarda il VIDEO che racconta il 2020 del Centro La Pira,
una carrellata di immagini per raccontare questo anno così difficile ma
allo stesso tempo vivo! Grazie al volontario Marco Masotti per la sua
realizzazione!

A breve sarà pubblicato sul sito l'ultimo numero di BREAK, la rivista
di approfondimento del Centro La Pira.

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE YOUTUBE DEL CENTRO LA PIRA!

#IOACCOLGO
Il Centro La Pira aderisce alla campagna #IoAccolgo!
Vai al sito di #IoAccolgo
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