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Tempo di 5xMILLE al Centro La Pira!

Il tuo sostegno significa camminare al fianco di giovani studenti
universitari provenienti dai paesi emergenti.
Grazie a te al tuo 5xMille aiutiamoli a realizzare il loro
futuro!

LAVORI E PROGETTI IN CORSO
La scuola del Volontariato
Si è appena concluso il secondo ciclo di corsi
portati avanti da docenti volontari: una grande
affluenza di studenti (più di 40 iscritti iniziali),
con 18 insegnanti, impegnati settimanalmente a
fare lezione attraverso la piattaforma Zoom.
Lunedi 10 è partito un altro ciclo e siamo
felicissimi di poter offrire di nuovo ben 3 classi
(si confermano i livelli A1, A2 e B1), grazie al
servizio dei nostri volontari!
Scopri come richiedere informazioni
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12 mesi di Servizio Civile Regionale al
Centro La Pira
4 gli Open Day al Centro La Pira per venire a
conoscere l'ambiente e scoprire il progetto
proposto per lo svolgimento del Servizio Civile
"La Piazza delle Culture, Sinergie di Popoli". I
giovanni hanno tempo fino al 28 maggio per
presentare la domanda.
Gli Open Day rimanenti si terranno il il 13, il 18 e
il 24 maggio su prenotazione.
Leggi il progetto e scopri tutte le
informazioni sugli Open Day cliccando qui

Continua il progetto CRESCENDO nelle
scuole Superiori di Firenze
Il progetto "CRESCENDO - Conoscere il mondo
per essere cittadini consapevoli e attivi",
patrocinato dall'USR, procede regolarmente. I
formatori, studenti ed ex-strudenti universitari
provenienti da 5 diversi Paesi nel mondo,
incontrano i ragazzi delle scuole superiori per
parlare della propria esperienza e della realtà
sociale e politica attuale. 15 classi coinvolte in
percorsi di 6 ore ciascuno (in presenza e a
distanza).
Scopri di più sul progetto

INIZIATIVE
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Giovani Interpreti alla Sala
Teatina

Conosci la mia Terra?

Breve stagione concertistica
affidata agli alunni delle classi di
Pianoforte e di Musica da Camera
dell'Istituto di Istruzione Superiore
ad indirizzo Musicale Alberti-Dante
di Firenze.
5 Appuntamenti fino a giugno
trasmessi in streaming e registrati
sui canali del Centro e dell'AlbertiDante. Da Beethoven a Debussy nei
programmi musicali.

Appuntamenti quindicinali via
Zoom durante i quali gli studenti
ospitati negli alloggi del Centro La
Pira raccontano le particolarità della
loro terra di origine. Nel primo
incontro Agostinho, Armando e
Horacio hanno raccontato l'Angola.
Il prossimo incontro è previsto per il
14 maggio alle 17.30: Jorge e Jean
Pierre ci presenteranno la Colombia
e il Burundi!

Collegati al Canale YouTube
del CIS per ascoltare i concerti

Clicca qui per aprire
l'immagine completa

Associazione Sante Malatesta e Centro La
Pira: come può l’Europa disprezzare il più
elementare dei diritti umani: quello alla
vita?
La tragedia di fine aprile è "solo l’ultima di una
serie di eventi e di fatti che ci debbono
convincere che non si può più far finta di niente e
che è l’ora di agire."
Leggi l'articolo completo
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