
Consulta la presentazione

IL CENTRO LA PIRA DIVENTA
FONDAZIONE!

L’Assemblea dei soci, che si è tenuta il 28 luglio
scorso in sala Teatina, ha sancito il passaggio da
Associazione a Fondazione per il Centro La Pira.
Si tratta di un momento storico importante che
semplifica l’organizzazione e che pone le basi per
il potenziamento delle attività sociali e per
ridefinire chiaramente la sua identità a Firenze
come punto di riferimento per gli studenti
universitari, provenienti dai paesi svantaggiati!

Sul sito è possibile consultare le slides che il
Presidente, Marco Salvatori, ha presentato con i
dati delle attività svolte dall’Associazione nel
corso dell’anno 2020. Un anno difficile ma nel
quale sono stati raggiunti tanti risultati. Da
questi risultati riparte la Fondazione!

Dalla prossima newsletter potrai leggere le
interviste di coloro che compongono il nuovo
CDA.

Titolo Sezione

LAVORI E PROGETTI IN CORSO

Scopri come richiedere informazioni per
accedere ai corsi di italiano con insegnanti

volontari

La scuola del Volontariato

Da Pasqua 2021 la scuola tenuta da insegnanti
volontari ha proseguito il ciclo B di lezioni online
con 54 studenti e terminato a maggio, per poi
passare al ciclo C online con una classe per
ciascun livello A1, A2 e B1 con 50 studenti iscritti.
A seguito di questi corsi alcune studentesse
hanno poi sostenuto gli esami CILS A2 per la
carta di soggiorno e B1 per la cittadinanza.

 I corsi di questo tipo continueranno anche in
agosto!



Leggi l'intervista completa a Kaaj

Continua il progetto TALENT - Tu Al
Centro sul bando Nessuno Escluso 2 

Procede spedito il progetto TALENT in
partenariato con la Cooperativa Arca. Grazie al
progetto, finanziato dalla Fondazione CR Firenze
e dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie Onlus e
patrocinato dal Comune di Firenze, tante attività
si stanno svolgendo in due comunità di
accoglienza per minori svantaggiati:
musicoterapia e teatro, danzaterapia, pet
therapy, escursioni, ippoterapia, italiano,
informatica e sostegno scolastico. Il progetto si
concluderà a fine novembre 2021. Cliccando sul
link è possibile leggere la testimonianza di Kaaj,
formatrice congolese, che ha portato avanti
l’attività di educazione civica nelle due comunità,
insieme alla dott.ssa Sandra Rodrigues.

Titolo Sezione

APPELLO PER LA TERRA SANTA –
Curare e guarire i bambini. A Gaza
occorrono le cure necessarie

L’appello, a cui il Centro La Pira ha aderito, è
stato firmato l’8 giugno 2021 nel settimo
anniversario dell’Invocazione per la pace (che ha
visto convenire nei Giardini Vaticani l’8 giugno
2014 Israeliani e Palestinesi, Ebrei, Cristiani e
Musulmani, per la preghiera per la pace per la
Terra Santa e per tutti i suoi abitanti).

Leggi il testo dell'appello e
SCOPRI COME ADERIRE

E' ancora 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 e al tuo 5xMILLE aiutiamoli a realizzare il loro
futuro!

CF: 94018750482

Buone Ferie!
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