
ELEZIONI UCEI 2020-2024  

 LISTA “BINAH” 
 Ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica.  

 ”ותן בליבנו בינה           “
 

 

(1) 
Noemi  
DI SEGNI  
Nata a Gerusalemme  
51 anni 
 

 
Cresciuta e vissuta tra Gerusalemme e Roma. 
Specializzata in diritto comunitario delle professioni. 
Funzionario, responsabile segreteria di presidenza del 
Consiglio nazionale dei Commercialisti. Già Assessore 
al Bilancio e ottopermille in UCEI (2012-2016) e 
membro della Consulta CER dal 2015. Già consulente 
e revisore per il Museo Ebraico di Roma. Presidente 
UCEI mandato 2016-2020. 
 
 

 
 

(2) 
Gloria  
ARBIB 
Nata a Roma 
62 anni 

 
Consulente UCEI 2002-2008. Segretario generale 
UCEI 2009-2018. 1998 Responsabile progetto della 
Shoah Visual History Foundation di Spielberg. 
laureata in scienze politiche. Ha lavorato in passato 
per: EniData, Olivetti e GEDAInfonet Milano 
Attualmente imprenditore agricolo presso la propria 
azienda biologica Palmo di Terra. Per l’UCEI dirige il 
progetto di catalogazione dei libri, in ebraico, presenti 
nelle biblioteche italiane, delle Comunità e dello 
Stato, in collaborazione con Rothschild Foundation di 
Londra, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la 
Biblioteca Nazionale di Israele. 
 

 

 

(3) 
Joseph 
Astrologo 
Nato a Roma 
33 anni 
 

 
Avvocato, specializzato in questioni giuridiche 
nell'ambito commerciale e del diritto d'impresa. Parlo 
correntemente la lingua inglese e francese. Da 
sempre interessato ai problemi dell'ebraismo ed al 
rispetto e valorizzazione della cultura ebraica. 
Intendo contribuire a sviluppare il ruolo delle 
istituzioni comunitarie in un'ottica di rispetto delle 
diversità caratterizzanti il patrimonio religioso e 
culturale ebraico. 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-0070744872185334:1759688052&q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTmutzgOQJFc&sa=U&ved=2ahUKEwil0oemsOXrAhUBzqQKHaOcD4AQFjAHegQIARAC&usg=AOvVaw3Hq65Yk_SJEAEWp85y4fAd


 

(4) 
Sabrina 
COEN 
Nata a Roma 
51 

 
Coen in Coen, mamma e moglie, Dietista Nutrizionista 
clinica, per tradizione familiare attiva nelle istituzioni 
ebraiche fin dal movimento giovanile ebraico Bene’ 
Akiva. Mehinà di Jerushalaim 1989. Segretario di 
consulta e Consultrice Cer da vari mandati. 
Commissario d'Albo Dietisti dell'Ordine delle 
Professioni Sanitarie. Cofondatrice e membro attivo 
di Binah dal 2012. Consigliera UCEI dal 2012 ad oggi. 

 

(5) 
Claudia 
DI CAVE 
Nata a Roma 
59 anni 

 
Laureata in Lettere antiche insegna latino e greco nel 
Liceo Classico.                
Nel corso degli anni ha coltivato gli studi in ambito 
ebraico, pubblicando articoli e recensioni sulla rivista 
Israele, recentemente collaborando alla Bibbia 
dell'Amicizia. 
Nel triennio 2015-2018 ha conseguito presso il 
Collegio Rabbinico il Diploma triennale di Laurea in 
Studi ebraici e attualmente sta svolgendo un 
Dottorato di ricerca presso l'Università La Sapienza di 
Roma. 
 

 

(6) 
Jacqueline 
FELLUS  
Nata a Tripoli 
59 anni 

 
Imprenditrice e Assessore Ucei alla Kasherut per due 
mandati ha lavorato a livello internazionale per la 
promozione dei prodotti kasher Made in Italy 
collaborando con il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Ha realizzato la app my Jewish Italy . In 
carica alla consulta Cer. 

 

(7) 
Fabrizio 
FIANO 
Nato a Roma 
38 anni 

 
Sposato con due figli. Laureato in scienze 
infermieristiche con master post laurea in 
management e coordinamento per le professioni 
sanitarie.  
Da anni attivo in ambito sanitario e volontariato 
comunitario 
 



 

(8) 
Linda 
 GEAN 
Nata a Tripoli 
 54 anni 

 
Educatrice e Formatrice - Esperta in processi formativi 
degli Adulti - Svolge attività di coach come libera 
professionista. 
 

 
 
 

(9) 
Hamus (Hamos)  
GUETTA 
Nato a Tripoli 
 anni 

 
Scienze politiche. Imprenditore.  Creativo, inventore, 
scrittore, youtuber. Sposato + 4. Volontariato da 
sempre..Già assessore Giovani CER.  
LEVIS CLUB. 
"Trovare soluzioni fuori dagli schemi " 

 

 
(10) 
Davide 
JONA FALCO 
Nato a Genova 
50 anni 

 
Avvocato, ha vissuto a Genova, Milano, Napoli, 
Venezia e Bologna, da 25 anni a Roma. Già attivo 
nell’Hashomer Hatzair e nel KKL, consigliere di CGE e 
FGEI, membro della Segreteria della Consulta CER, si 
occupa del Vaad Horim dell’Hashomer Hatzair, attivo 
nell'AGS, consultore CER. Consigliere uscente 
dell’UCEI, coordinatore Commissione Statuto e 
Regolamenti, delegato presso il Progetto Traduzione 
Talmud Babilonese, membro della Commissione 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per i problemi interpretativi ed applicativi in tema di 
benemerenze in favore dei perseguitati razziali e 
politici e degli ex deportati. 
 

 
 

(11) 
Giuseppe 
KALOWSKI 
Nato a Roma 
60 anni 

 
Imprenditore e sionista senza compromessi. 
Coniugato e 3 figlie che vivono in Israele. In gioventù 
ho sostenuto un corso universitario di un anno   per 
la formazione di community workers all' Università 
Ebraica di Gerusalemme a Monte Scopus patrocinato 
dalla CER. Responsabile per un anno del Centro 
Giovanile di Roma a Via Balbo e attivista nei 
movimenti giovanili. 



 

(12) 
Roberto 
LEHMANN 
Nato a Roma 
68 anni 

 
Ingegnere. Dirigente industriale in pensione. 
Esperienza lavorativa quarantennale nel settore del 
business internazionale. In campo ebraico, consigliere 
e membro di giunta della CER nel periodo 1993-1997. 
Guida volontaria presso il museo della Shoah. 
"Ognuno di noi, nel suo piccolo, deve prendere parte 
al Tikkun Olam". 
 

 

(13) 
Saul 
MEGHNAGI 
Nato a Tripoli 
74 anni 

 
Pedagogista. Privilegia i temi dell’inserimento e della 
mobilità sul lavoro, agendo sul campo con studi e 
ricerche. Ha presieduto l’Istituto superiore per la 
formazione (ISF) e l’istituto di ricerche economiche e 
sociali (IRES) e fatto parte dei Consigli di 
amministrazione dell’UIE (Istituto per l’Educazione 
dell’Unesco) e del CEDEFOP (Centro Europeo per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale). Consigliere 
UCEI mandato 2016 – 2020, ha coordinato la 
Commissione educazione e giovani. Comitato 
scientifico del MEIS di Ferrara.  
 

 

(14) 
Giacomo 
MOSCATI 
Nato a Torino 
70 anni 

 
Oncologo, attualmente in pensione ed iscritto a 
Lettere alla Sapienza a Roma. Già con esperienze 
nell’Ucei in qualità di assessore ai rapporti con 
l’estero e vicepresidente della Comunità Ebraica di 
Roma. 
 

 

(15) 
Eva Ruth 
PALMIERI 
Nata a New York 
53 anni 
 

 
Interprete e traduttrice.  Co-fondatrice di Binah con 
Sabrina Coen. Già Consigliera Ucei, consultrice Cer. 
Due figli, Elisabetta e Leonardo. E due gatti, Paolina e 
Kafka. 
 

 

 



 

 
(16) 
Alessandro 
PIPERNO 
Nato a Roma 
36 anni 

 
Medico-Chirurgo specializzato in Ortopedia, ha avuto 
esperienze lavorative in Inghilterra, Stati Uniti e 
Giappone. Attualmente esercita presso l’Ospedale 
Israelitico di Roma. Ha partecipato attivamente alla 
vita comunitaria ebraica fin dall’adolescenza, 
diventando Rosh Senif del Benè Akiva di Roma a 16 
anni. In seguito è stato Vice Presidente 
dell’Associazione Medica Ebraica di Roma ed è 
attualmente Volontario dell’Associazione Amici del 
Maghen David Adom Italia. È sposato ed ha due figli. 

 

(17) 
Matteo 
ROCCAS 
Nato a Roma 
50 anni 
 

 

 

 
Commerciante, imprenditore. Attuale Segretario di 
Consulta CER. Ciclista amatoriale e montanaro. 
Membro attivo della Vaadat Orim dell'Hashomer 
Hatzair da vari anni. 

 

 
(18) 
Sandro 
SERMONETA 
Nato a Roma 
66 anni 

 

 
Ingegnere già Dirigente nel Marketing in 
multinazionali Information Technology, 
successivamente Responsabile Acquisti, Gestione 
Immobiliare e Servizi Generali di una Compagnia di 
Assicurazioni. Ora Pensionato. Consigliere Comunità 
Ebraica di Roma per 3 mandati come Assessore ai 
Tributi, per 4 anni in Giunta.  
 
 

 

(19) 
Giuditta 
SERVI 
Nata a Firenze 
51 anni 

 
Fiorentina di nascita, Romana da venticinque anni. 
Sposata con Amedeo Spagnoletto, 4 figli. Attiva nei 
movimenti giovanili e da sempre interessata ai 
problemi dell'ebraismo e delle comunità italiane, nel 
Benè Akiva, FGEI e EUJS. Collaboratrice di Shalom e 
appassionata agli studi talmudici. Avvocato e 
funzionario ministeriale. Membro del Collegio dei 
Probiviri dell'UCEI ancora in carica.  

 

 
(20) 
Claudia 
TEDESCHI 
Nata a Roma 
52 anni 

 
Insegna alla Sapienza, è avvocato e giornalista 
pubblicista. Attiva nella vita comunitaria, ha lavorato 
per 10 anni nella redazione di Shalom, è stata 
segretario della Consulta e consigliere della Comunità 
ebraica di Roma, assessore a Shalom. Ha partecipato 
a diversi congressi UCEI, anche in qualità di delegata. 
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ELEZIONI UCEI 2020-2024  
  

 LISTA “BINAH” 
 

  
 

Ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica.  
 

 ”ותן בליבנו בינה                     “
 

    

 

I nostri valori 
  
 

Responsabilità e fiducia verso le future generazioni 
Tenacia e Coerenza nell’innovare 

Forza di volontà per gestire obiettivi operativi  
Impegno costante nel reperire e organizzare risorse 

Promozione, in tutte le forme del senso di appartenenza 
Difesa e rispetto del ruolo delle istituzioni e dell’UCEI  

 Sostegno alle forme diverse di inclusione  
Partecipazione attiva a una grande comunità di ebraismo italiano ed internazionale 

 
 

Con la nostra concreta e continua azione, l’Unione, ente che rappresenta l’Ebraismo Italiano intero, ha 
potenziato gli interventi di supporto alle singole Comunità e, contestualmente, ha saputo essere ed 
affermarsi ancor di più come interlocutore affidabile per le Istituzioni del nostro Paese, sia a livello 
centrale che internazionale.  
Con questi valori e, soprattutto, lo spirito di servizio per il quale il singolo è al servizio della comunità - 
e non viceversa - abbiamo affrontato sfide concrete e progetti innovativi.  
Grazie alle nostre esperienze istituzionali in seno al Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane intendiamo continuare con convinzione, ancor più oggi che le sfide e le emergenze identitarie, 
di spazio sociale, di sostenibilità economica per le famiglie e le comunità sono ancor più critiche e 
richiamano all’unità, alla coesione, con coerenza rispetto al passato e lungimiranza. 
Sono questi i riferimenti morali con i quali intendiamo affrontare come abbiamo fatto nel passato le 
sfide e le emergenze di spazio sociale, di sostenibilità economica per le famiglie e le comunità che oggi 
sono ancor più critiche e richiamano all’unità, alla coesione.  

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-0070744872185334:1759688052&q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTmutzgOQJFc&sa=U&ved=2ahUKEwil0oemsOXrAhUBzqQKHaOcD4AQFjAHegQIARAC&usg=AOvVaw3Hq65Yk_SJEAEWp85y4fAd
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Con BINAH intendiamo agire come fatto finora, con un libero e sistematico confronto delle idee in ogni 
progetto educativo e formativo, ogni iniziativa di memoria, ogni sostegno, ogni intervento di 
emergenza, ogni agire di rappresentanza e di guida istituzionale, affermando e ribadendo che l’UCEI è 
l’ente rappresentativo di riferimento, formato storicamente da comunità ortodosse per crescere, 
dialogare, incontrare e convivere con tutte le forme di sentimento ebraico, sia esso religioso che non 
religioso.  
 
  
 

I Giovani  
 
Con BINAH fare con entusiasmo con loro, valorizzando la loro capacità inventiva e associativa  
 
Continueremo a prestare la massima attenzione all’essenziale partecipazione dei giovani alla vita 
ebraica e della comunità lavoreremo per realizzare modalità innovative di aggregazione, rafforzando il 
raccordo con i movimenti giovanili – Hashomer Hazair e Bene Akiva su tutta Italia; risponderemo alle 
difficoltà di inserimento sociale e professionale per far acquisire ai giovani le necessarie competenze 
per la futura occupazione, sostenere iniziative di auto-imprenditoria e start-up d’imprese giovanili e 
supportare progetti di scambio e mobilità da e per l'estero.  
I nostri giovani - la Comunità che domani lasceremo loro dipende dalle nostre scelte di oggi. È 
fondamentale condividere le scelte e favorire la crescita di una classe dirigente consapevole e capace 
di rapportarsi con un mondo sempre più complesso e pieno di sfide.  
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 
 

Le 21 Comunità Italiane  
 
Con BINAH esserci per tutti e valorizzare assieme un immenso patrimonio di tradizioni e riti da 
preservare  
 
Tutte le 21 Comunità formano il pregiato tessuto dell’Ebraismo Italiano, con propri Minhaghim, 
tradizioni ed impronte culturali, arricchite inoltre, negli anni, dalla presenza di iscritti provenienti anche 
da altre parti del mondo e dalla Libia in particolare; ogni Comunità sia essa grande o piccola, ha una 
specifica esigenza da soddisfare, una peculiare capacità e ricchezza culturale da valorizzare, da fare 
conoscere anche attraverso il nuovo portale MyJewishItaly lanciato anche a livello internazionale.  
 
Oggi possiamo pensare ad una integrazione più viva tra le comunità attraverso la partecipazione 
reciproca ed estesa su tutto il territorio nazionale alla vita e alle iniziative che promuovono nel loro 
territorio. Un territorio che con l’ausilio delle nuove tecnologie, che abbiamo imparato ad apprezzare 
e frequentare in questi ultimi mesi, si è esteso ben oltre i confini comunali o regionali e che ci consente 
oggi di sentirci parte anche di altre 20 comunità.  
 
Nel riaffermare la piena autonomia gestionale di ogni Comunità, intendiamo al contempo mettere in 
campo modelli per una organizzazione sostenibile e sinergica dei servizi intra-comunitari, con un 
approccio di sussidiarietà e supporto.  

 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 
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Il rapporto con Israele  
 
Con BINAH esserci sempre per lavorare in sinergia con ambasciata e le altre istituzioni israeliane. 
Israele è parte imprescindibile della nostra identità ebraica, luogo ineludibile della nostra cultura e 
della nostra storia, presente e futura.  
 
Sosteniamo i supremi principi della sua esistenza e sicurezza, con realizzazione di progetti per 
combattere la distorsione mediatica, i tentativi di boicottaggio e i continui attacchi.  
Continueremo nella promozione di progetti di scambio Italia/Israele sia per la formazione e lo studio 
che per attività professionali e ricerca.  
Ci proponiamo, forti di questa irrinunciabile premessa, di promuovere ulteriormente la conoscenza 
della realtà israeliana nei suoi aspetti più caratterizzanti – una realtà delle mille vicende e sfide che non 
può essere appiattita sul conflitto israelo-palestinese.   
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 

 
L’educazione ebraica formale e informale  
 
Con BINAH per affermare ogni forma e sede di formazione culturale e cultuale e l’imprescindibile 
padronanza della lingua ebraica come essenziale elemento identitario.  
 
La scuola è la sede naturale per la formazione iniziale e continua dei nostri giovani: le attività culturali 
durante il ciclo scolastico e dopo la sua conclusione sono parte essenziale di un unico percorso 
formativo.  
Abbiamo promosso con convinzione il progetto UCEI per la realizzazione di un curriculum nazionale di 
studi ebraici nelle scuole primarie. Questo costituisce un utile riferimento per la progettazione di 
percorsi educativi futuri nelle scuole e nei Talmudei Torà. 
Continueremo a sostenere il progetto per di studio della lingua ebraica in tutte le Comunità (Ulpan 
online).  
 
Sosterremo infine la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro a livello nazionale 
sensibilizzando in primis le stesse Comunità a lavorare in questa direzione.  
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 

 
La Rabanut  
 
Con BINAH proseguire e rinnovare un coerente raccordo con la Rabanut. 
I nostri maestri sono il nostro punto di riferimento per le questioni afferenti il culto.  
 
Lavoreremo per riaffermare il loro ruolo di guida spirituale in modo che ne esca rafforzata 
l’appartenenza di tutti gli ebrei alle rispettive comunità e la nostra stessa identità. 
 
La vicinanza dei Rabbini alle famiglie nei momenti salienti della nostra vita è un essenziale per una vita 
comunitaria.  
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L’autorevolezza della tradizione del Rabbinato Italiano, con la sua visione e il suo contributo al pensiero 
ebraico, è un valore da preservare e implementare.  
 
Intendiamo consolidare la formazione rabbinica a livello nazionale, anche per favorire la presenza di 
un Rav di formazione italiana in ogni Comunità, al fine di garantire il migliore sostegno, religioso e 
morale, alle nostre Comunità.  
Abbiamo realizzato in questi anni progetti innovativi ed altamente significativi per la nostra collettività 
che intendiamo ulteriormente sviluppare anzitutto in materia di Kasherut con la pubblicazione di una 
lista nazional di prodotti kasher, facendo dell’UCEI un centro unico di riferimento e di valido supporto 
per le Comunità e le famiglie.  
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 

 
L’Ebraismo Italiano e i rapporti istituzionali  
 
Con BINAH saper trasmettere valori e progettualità utili alla società civile e alle sfide che oggi 
l’attendono.  
 
Gli ebrei italiani sono da sempre parte essenziale e vitale della società italiana: i nostri valori, la nostra 
millenaria tradizione e la nostra cultura sono di esempio e di ispirazione per la costruzione di nuovi 
legami interculturali e interreligiosi.  
Partendo dalla nostra identità, dobbiamo incrementare le relazioni con tutte le componenti della 
società civile, contribuendo anche a realizzare progetti socialmente utili o che abbiano ricadute sociali 
sul panorama nazionale italiano.  
In questa prospettiva, intendiamo lottare senza esitazione, insieme a quanti difendono la democrazia 
e la convivenza civile tra diversi, contro chi minaccia l'esistenza nostra o quella di altri gruppi etnici, 
sociali o religiosi, portando a termine l’implementazione della definizione IHRA di antisemitismo 
rafforzando azioni educative, culturali e l’approvazione di emendamenti ai testi di legge per una 
maggiore coerenza anche dell’azione giudiziaria.  

 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 
 
 

L’ebraismo italiano e le Comunità Ebraiche nel mondo  
 
Con BINAH per raccontare le unicità delle nostre antiche tradizioni e donare il nostro contributo 
qualificato nei forum internazionali. 
 
Con UCEI stiamo concorrendo nella sfida internazionale per un riconoscimento delle libertà religiose, 
lotte ad ogni forma di odio e antisemitismo che non ha confini, contro ogni forma di negazionismo e 
banalizzazione della Shoà ma al contempo rammentando che ebraismo non è solo shoà e solo difesa 
da odio antisemita. È millenni di cultura, di gioie di feste e tradizioni da condividere e fare conoscere.  

 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 
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Il sostegno sociale  
 
Con BINAH per rafforzare un percorso di inclusione sociale con un sostegno che non è solo quello 
dell’immediato, accanto alle persone e alle istituzioni preposte. 
 
Le nostre Comunità risentono pesantemente della debolezza strutturale dell’economia del nostro 
Paese, ulteriormente aggravata dall’impatto della crisi epidemiologica: nuove povertà e nuovi bisogni 
si affiancano a quelli del passato. È necessario che l’Ebraismo intero si mobiliti perché questa situazione 
d'emergenza venga affrontata e auspicalmente superata.  
Lavorare attraverso i presidi esistenti nelle comunità, con le associazioni dedicate al sostegno medico 
e assistenziale e rafforzare il servizio sociale nazionale itinerante.  
Avviare e favorire progetti di integrazione e partecipazione degli anziani per un attivo passaggio 
generazionale nel mutuo scambio tra le generazioni. (Mi Dor le Dor: i giovani trasmettono Tecnologia i 
nonni l’esperienza di vita). 
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 
 

La memoria e la trasmissione della Shoa  
 
Con BINAH per dare ogni giorno una abbraccio ai sopravvissuti. per rafforzare i percorsi didattici della 
memoria, conoscenza della verità, maturazione di una coscienza civile critica rispetto ad episodi di 
razzismo e intolleranza e l’assunzione di responsabilità passate e presenti nella società italiana.  
 
La sfida della memoria è all’interno del mondo ebraico, soprattutto nella trasmissione 
intergenerazionale e conoscenza della storia della shoa degli ebrei italiani, e con la società civile e le 
istituzioni italiane. Siamo chiamati a combattere fenomeni di negazionismo e di banalizzazione della 
shoa e forme subdole e nuove di antisemitismo, vuoti legislativi generati da disinteresse e vuoti 
educativi generati dall’ignoranza assoluta e oblio. La Giornata della Memoria dura molto più di un 
giorno e va riflettuto e ripensato il format con il quale si partecipa alle cerimonie e iniziative di questa 
giornata. Sicuramente è una “giornata” e tematica sociale molto sentita e diffusa in Italia ma che non 
ha generato un argine all’odio antisemita con il rischio, al contrario, di appiattire l’intera esistenza e 
conoscenza ebraica sul tema della persecuzione. E ben sappiamo che ebraismo non è solo shoa, ma 
anche vita prima e vita oggi.  
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 
La Comunicazione  
 
Con BINAH saper parlare, scrivere, dialogare e condividere nel pluralismo delle idee, 
stigmatizzando ogni forma di violenza verbale (hate speach).  
 
 
Essere un punto di riferimento per ogni ebrea ed ogni ebreo italiano per sentirsi parte di una grande 
comunità nazionale, capace di accompagnare, incuriosire, coinvolgere e informare pienamente.  
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Far emergere la pluralità di punti di vista all'interno dell’Ebraismo Italiano e Mondiale. Far vivere un 
ambiente comunitario che valorizzi le potenzialità dei mezzi di comunicazione e delle reti sociali, per 
una sana discussione e condivisione delle molteplici informazioni ed iniziative.   
La comunicazione verso l’esterno ha una funzione strategica essenziale per dare strumenti di 
conoscenza, formare un’opinione pubblica sull’Ebraismo e sulle sue caratteristiche, combattere 
pregiudizi e distorsione mediatica nei confronti dell’Ebraismo stesso e di Israele.  
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 
  

 
Le risorse finanziarie  
 
Con BINAH salvaguardare criteri di riparto ragionati sulla base dei fabbisogni della nostra comunità, 
degli enti e delle reali esigenze, con priorità condivise e consolidare la raccolta dell’ottopermille e il 
fundraising. 
 
UCEI e Comunità sono chiamate a gestire importanti risorse e sfide economiche e sociali. Ogni entrata 
è frutto di un lavoro di gruppo e di un percorso articolato che richiede competenze e rapporti 
istituzionali ben strutturati. Ogni spesa va ragionata e considerata un investimento che deve generare 
benefici.  
Continueremo a consolidare la raccolta ottpermille e dei fondi dedicati a singoli progetti strutturali, 
come fatto per la Fondazione Isaia Ascoli a favore delle nostre scuole, grazie al network nazionale e 
internazionale che abbiamo sviluppato e la conoscenza dei meccanismi di accesso ai fondi.  
Competenza e professionalità sono stati per Binah i punti cardine nel lavoro svolto dall'UCEI per fare 
fronte alle complesse sfide del sistema giuslavoristico, fiscale e amministrativo italiano.   
 

Con BINAH ogni giorno di vita è un giorno di vita ebraica! 

 

 
 

L’oggi che viviamo, l’anno che verrà 
 

 

Abbiamo trascorso gli ultimi mesi con un virus che non avremmo mai immaginato potesse abbattersi 

sull’intera umanità e in tutti i Paesi del mondo, senza alcuna distinzione tra persone di varie origini o 

fasce sociali. Ci siamo immersi in una sfida che è innanzitutto quella sanitaria e il salvataggio di vite 

umani, ma è anche quella sociale, psicologica ed economica e lavorativa. Tutte queste dimensioni della 

crisi generata dal virus covid sono sentite nelle nostre Comunità chiamate, assieme ad Ucei, ad 

intervenire su più fronti e farsi carico di molteplici iniziative. La presenza fattiva delle Comunità e 

dell’Unione come luogo di riferimento per supporto e assistenza a singoli e famiglie è stata 

determinante. Il virus non svanirà nel nulla in pochi mesi e siamo ben consapevoli che richiederà, nei 

mesi e anni futuri, una assoluta determinazione, capacità di pianificare una rete nazionale di supporto 

e sostegno, di rafforzare un apparato di comunicazione e di socializzazione comunitaria, un 

ripensamento della didattica e dei percorsi formativi culturali e cultuali rispetto ai modelli adottati fino 

a poco. 
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Con BINAH continueremo ad accompagnare l’Ucei e le Comunità in questa dura sfida per il mondo 

ebraico e a coltivare ogni giorno di vita! 
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