
PULSANTE

Margaret Karram e Jesús Morán al Centro La Pira

Graditissima visita, quella della Presidente e del Copresidente del
Movimento dei Focolari alla sede di via de’ Pescioni. Anzi, una doppia
visita, perché il sabato 12 marzo si è tenuta nella Sala Teatina una cena
(insieme kosher e halal!) che vedeva come altri ospiti i nostri amici
musulmani ed ebrei – i rabbini Joseph Lévi e Gadi Piperno da parte degli
ebrei, l’Imam Izzedine Elzir, Osama Rashid e Mohamed Bamoshmoosh da
parte dei musulmani −, i quali hanno avuto modo di raccontare a Karram e
Morán la loro vicenda col Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e
la riconoscenza, al Movimento e ai suoi operatori al Centro, per avere
saputo creare un clima di vera fraternità interreligiosa. In alcuni momenti
ci si diceva, tanta era l’amicizia che emergeva ovunque, che l’esperienza era
un unicum che avrebbe meritato una conoscenza ben maggiore.
L’indomani, domenica, i due ospiti hanno potuto conoscere lo staff del
Centro, con una simpatica colazione comune nella Saletta Heleno, cui è
seguita un’affollata riunione nella Sala Teatina, in cui il Centro ha potuto
raccontare la propria vicenda, soprattutto quella degli ultimi anni, con
dovizia di immagini e musica.

La Karram ha auspicato che «cresca ancora il bene fatto nel rapporto coi
giovani e coi loro patrimoni culturali e religiosi, un arricchimento per tutti,
anche per la cittadinanza e la comunità fiorentina del Movimento». Mentre
Morán ha commentato di aver vissuto «uno dei più confortanti momenti da
quando è Copresidente del Movimento».
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YES2PEACE - Musica e Arte
per dire NO a tutte le guerre
del mondo

Il 12 di aprile dieci giovani musicisti
(provenienti da Firenze, Brasile,
Marocco e Ucraina) si sono ritrovati
nella Sala Teatina del Centro La Pira
per partecipare ad un evento
intitolato alla pace. 
Il clima di calore e di famiglia ha
dato vita ad una serata intensa e
emozionante.  
Lo spazio per i musicisti e la
bellezza della loro musica,
predisposto al centro della sala, ha
voluto significare che la PACE deve
innanzitutto partire dal nostro cuore
e dal centro della nostra
quotidianità. 
Durante la serata sono stati letti
alcuni brani di riflessione. Il tutto si
è concluso con l'inaugurazione della
mostra di opere d'una giovane
artista fiorentina.

https://cislapira.voxmail.it/p/hb7sl2/c-31b59d55?SESSa165650a5ed6cee842cbde8c44758cee=qauprctb325ptvree60cjervae
https://cislapira.voxmail.it/p/hb7sl2/c-31b59d55?SESSa165650a5ed6cee842cbde8c44758cee=qauprctb325ptvree60cjervae


INIZIATIVE

Clicca qui per sapere di più sulla scuola di
italiano agli stranieri

Il Centro La Pira in aiuto ai profughi
ucraini attraverso l'insegnamento
dell'italiano

Nelle ultime settimane con i nostri corsi di
italiano abbiamo cercato di rispondere alla
crescente necessità dei profughi ucraini di
imparare la lingua italiana. 
Alcuni di loro (circa 10) sono stati inseriti nei
corsi standard e del volontariato. 
Nel mese di aprile è iniziato anche un corso ad
hoc per i più giovani fra questi: si tratta di una
classe con 6 studenti e studentesse ucraini tra i 13
e 17 anni, di livello base. La nostra insegnante
Rita si sta prendendo cura di loro! 
Inoltre un gruppo di volontarie sta affiancando
una studentessa ucraina nella ripresa dello studio
dell'italiano per proseguire i propri studi
universitari.

Clicca qui per saperne di più e
scoprire come iscriversi

In partenza la seconda
edizione dell'Iniziativa GROW -
4 Workshops di formazione
rivolti a giovani immigrati di
prima e seconda generazione
sulla materia del lavoro, nel
contesto italiano ed europeo 

L'iniziativa è promossa dal Centro
La Pira, su iniziativa di Good World
Citizen e con il supporto dell'ufficio
EUROPE DIRECT Firenze. 
L'obiettivo è quello di fornire agli
immigrati residenti in Italia una
conoscenza pratica del mondo
lavorativo. Le iscrizioni sono
aperte fino al 5 maggio 2022!

Clicca qui per saperne di più

Riparte il progetto
CRESCENDO - Conoscere il
mondo per essere cittadini
consapevoli e attivi

8 formatori provenienti da Yemen,
Egitto, Gabon, Congo, Brasile,
Colombia e Cina a confronto con i
ragazzi e le ragazze delle scuole
superiori di Firenze, sulle tematiche
della sostenibilità ambientale e della
crisi climatica mondiale, trattate dal
punto di vista interculturale. Gli
incontri nelle scuole si terranno fra
settembre e dicembre 2022.

https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvY29yc2ktZGktbGluZ3VhLWl0YWxpYW5hLw?_d=73Q&_c=3c36fa4e
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvY29yc2ktZGktbGluZ3VhLWl0YWxpYW5hLw?_d=73Q&_c=14ab6a86
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9jaXNsYXBpcmEudm94bWFpbC5pdC9yc3AvcHZ0a2ptL2NvbnRlbnQvbG9jYW5kaW5hX2dyb3dfMjAyMl9jaXNfbGFfcGlyYV9jb25fcXJjLmpwZWc_X2Q9NzNRJl9jPTVhMTcwMmI4?_d=73Q&_c=d84c6fa1
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvaW5pemlhdGl2YS1ncm93LTIwMjIv?_d=73Q&_c=0beaf9db
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvcHJvZ2V0dG8tY3Jlc2NlbmRvLw?_d=73Q&_c=da2481f9
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvcHJvZ2V0dG8tY3Jlc2NlbmRvLw?_d=73Q&_c=5563a0b0


Clicca per scaricare la
locandina con le date di tutti i

concerti

Nuova stagione di concerti
"MusicaInsieme - Giovani
interpreti alla Sala Teatina". La
musica come linguaggio
universale e di pace

Un cartellone di dieci concerti fra
aprile e luglio 2022 - L'iniziativa
quest’anno si avvarrà della
collaborazione del Centro La Pira
con le tre più importanti istituzioni
formative musicali di Firenze: il
Conservatorio di Musica Cherubini,
l’I.I.S. Alberti-Dante, la Scuola di
Musica di Fiesole.

Vi aspettiamo numerosi, finalmente
in presenza, con la gioia di ritrovarvi
e accogliervi in una sala che sta
ospitando in questo momento anche
una splendida mostra della
talentuosa giovane artista fiorentina
Masha Mugnone.

TEMPO DI 5XMILLE AL CENTRO LA PIRA! 

Titolo Sezione

Clicca qui per scaricare la versione pdf

Nuova edizione di BREAK presto online!

Sarà a breve disponibile sul sito del Centro La
Pira la nuova versione della rivista BREAK con
nuovi approfondimenti, tante interviste e
riflessioni.

https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9jaXNsYXBpcmEudm94bWFpbC5pdC9yc3AvcHZ0a2ptL2NvbnRlbnQvc2NyZWVuc2hvdF9fNTJfLnBuZz9fZD03M1EmX2M9ZGNiNjc5YWM?_d=73Q&_c=7648961e
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9jaXNsYXBpcmEudm94bWFpbC5pdC9yc3AvcHZ0a2ptL2NvbnRlbnQvc2NyZWVuc2hvdF9fNTJfLnBuZz9fZD03M1EmX2M9ZGNiNjc5YWM?_d=73Q&_c=0a153a82
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc29zdGllbmktaS1ub3N0cmktcHJvZ2V0dGkvYm9yc2UtZGktc3R1ZGlvLXBlci1jb3JzaS1kaS1saW5ndWEtaXRhbGlhbmEv?_d=73Q&_c=a3483362
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcvc29zdGllbmktaS1ub3N0cmktcHJvZ2V0dGkvNXgxMDAwLw?_d=73Q&_c=71c7f4d4
https://cislapira.voxmail.it/p/hb7sl2/c-31b59d55?SESSa165650a5ed6cee842cbde8c44758cee=qauprctb325ptvree60cjervae
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https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NlbnRyb3N0dWRlbnRpbGFwaXJhLw?_d=73Q&_c=b8141d2b
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9jZW50cm9pbnRlcm5hemlvbmFsZWxhcGlyYS5vcmcv?_d=73Q&_c=6dd34a61
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jZW50cm9sYXBpcmEv?_d=73Q&_c=a206a45a
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1Y4VVRfZXZVNjNRWURFNmRfUXEtbEE_dmlld19hcz1zdWJzY3JpYmVy?_d=73Q&_c=8a5fae7a
https://cislapira.voxmail.it/p/hb7sl2/c-31b59d55?SESSa165650a5ed6cee842cbde8c44758cee=qauprctb325ptvree60cjervae
https://cislapira.voxmail.it/nl/pvtkjm/hb7sl2/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9jaXNsYXBpcmEudm94bWFpbC5pdC9yc3AvcHZ0a2ptL2NvbnRlbnQvbG9nbzh4bWlsbGVfNC5qcGVnP19kPTczUSZfYz0yZWQ0YmY3Mw?_d=73Q&_c=2f9e27d1
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