
 

 
Chi siamo 
Dor Va Dor è un movimento nato per la progettazione di un futuro migliore per le prossime generazioni ebraiche 
italiane. Si impegna per promuovere cambiamenti funzionali al fine di potenziare l’Unione delle nostre Comunità. 
Il nostro obbiettivo primario è quello di rinforzare i legami diretti tra piccole e grandi comunità ebraiche e creare 
maggiore conoscenza e coesione tra esse. Agiamo per far sì che le nostre voci vengano ascoltate e che del nostro 
operato possano beneficiare le generazioni a venire, affrontando nuove sfide con strumenti moderni. 
Le crisi sanitarie e socioeconomiche causate dalla pandemia, ci hanno offerto nuovi spunti di riflessione e ci hanno 
portato a rivedere le priorità del nostro operato. Mai come ora si è evidenziata l’importanza di lottare per quei principi 
imprescindibili su cui si fonda la sopravvivenza di ogni gruppo sociale. 
A tal proposito la nostra attenzione si focalizzerà su una coesione di forze generazionali: da una parte gli anziani, gli 
unici in grado di proseguire un cammino fatto di tradizioni e cultura, dall’altro canto i giovani, gli unici eredi che 
potranno garantire futuro e continuità per le nostre comunità. Da ebrei che viaggiano verso l’anno 6000, rimanendo 
sempre accanto e sostenendo le persone in difficoltà. 
 
Le nostre priorità 
- I giovani 
I giovani sono la vera risorsa della nostra comunità, per noi questi non solo rappresentano il futuro, ma anche il 
presente. Pertanto, proponiamo investimenti significativi dedicati a loro, considerati per noi una risorsa inestimabile 
per l’ebraismo italiano. Lavoreremo alla creazione di molteplici occasioni d’incontro per i giovani ebrei di tutta Italia; 
proporremo investimenti significativi; offriremo Borse di studio per sostenere il loro percorso professionale; 
promuoveremo e creeremo occasioni di incontro e di scambi, anche a livello internazionale. Il nostro obbiettivo è 
quello di creare giovani completi e strutturati, che possano sentirsi sicuri e preparati per la relazione con il mondo 
esterno. I ragazzi sono gli ambasciatori della comunità Italiana ebraica ed è importante che abbiano una profonda 
conoscenza dell’ebraismo non solo per difenderlo ma per presentarlo al mondo e ad aver scambi costruttivi con le 
altre realtà. 
 
- Il sociale 
La pandemia non ha fatto altro che accelerare il deterioramento di una situazione sociale in alcuni casi molto critica. 
Le gravi difficoltà economiche che incombono in molte famiglie, ci hanno spinti a ripensare a nuove proposte, volte 
a far divenire prioritario e centrale il sostegno per queste persone. Chiederemo che almeno il 10% delle entrate 
annuali dell’UCEI venga destinato agli ebrei che vivono forti disagi economici, fornendo loro un sostegno immediato 
e concreto. Servono fatti concreti ed una nuova mentalità unitaria. Noi siamo determinati a lavorare su questo punto. 
 
- Il lavoro 
Il lavoro è uno dei principali temi su cui occorre focalizzare l’attenzione, in particolare in questo periodo di crisi post 
pandemia. Finanzieremo corsi di formazione per le famiglie bisognose e persone che si trovano in posizioni disagiate, 
affinché i disoccupati siano agevolati davanti ad un potenziale inserimento nel mondo del lavoro, impegnandoci a 
favorire l’interazione fra il mondo imprenditoriale e quello del lavoro. 
 
 



 
 
- La Cura e attenzione agli anziani 
Tra le tante questioni emerse dopo la pandemia, una sui cui presteremo particolare attenzione riguarda la cura e 
l’assistenza verso gli anziani. Gli anziani rappresentano una risorsa: sono portatori di esperienza, di conoscenze; 
custodi delle tradizioni e l’unico mezzo possibile per servirsi da ponte per le generazioni future. 
Ci impegneremo per migliorare i servizi di una categoria fragile, garantendo una rete capillare più efficace e più vicina 
alle loro esigenze. Crediamo che sia essenziale un’azione più intensa da parte delle Istituzioni per monitorare la 
situazione delle case di riposo: le misure restrittive d’incontro imposte dalla pandemia, 
devono essere proporzionate agli impatti che esse potrebbero provocare sul benessere psicologico degli anziani. 
Pertanto, crediamo sia necessario incoraggiare forme alternative d’interazione fra ospiti e familiari, ricorrendo a 
nuove modalità tecnologiche oppure incentivando incontri fisici con i familiari in locali appositi e con tutte le idonee 
precauzioni. Inoltre, per gli anziani che vivono da soli dovranno essere implementati servizi di “consegna a domicilio” 
nel caso in cui essi non siano in grado di reperirli in maniera autonoma. Miglioreremo e organizzeremo nuove 
occasioni d’incontro e attività d’intrattenimento. Il nostro obiettivo è chiaro: non lasceremo indietro nessuno. 
 
- La lingua ebraica 
La lingua ebraica rappresenta un collante fondamentale nella creazione di legami e relazioni tra ebrei, al fine di 
rafforzare il rapporto con la propria identità. Per questo riteniamo importante aumentare gli incentivi per permettere 
a tutti di imparare la lingua, proponendo progetti di immersione culturale e linguistici in Israele. 
 
- I nostri tratti distintivi 
● Volontariato: riteniamo che ogni esperienza di volontariato sia fondamentale per dare un valore aggiunto alla 
nostra comunità.  
● Dinamismo: siamo pronti a costruire oggi le basi per il nostro futuro.  
● Professionalità e Serietà: L’UCEI dovrebbe arrivare a sviluppare tutte le potenzialità e le risorse in modo 
strategico, senza improvvisazione. Serve un’ottima conoscenza dei flussi economici e finanziari, orientata su linee 
tematiche fondanti, con grandi obiettivi e verifiche passo per passo. Noi possiamo farlo.  
● Sionismo: Abbiamo a cuore la difesa del diritto d’Israele di esistere e la lotta ad ogni forma di delegittimazione e 
boicottaggio verso la nostra terra. Spesso dietro l’antisionismo si nasconde un’idea di antisemitismo, fenomeno che 
va studiato e contrastato in tutte le sue radici. 
 
- Perché noi 
● perché vogliamo e dobbiamo essere propositivi e dinamici. Aperti e sempre sensibili al confronto costruttivo, con 
tutte le componenti politiche dell’ebraismo italiano. 
● perché vogliamo proporre progetti ed investimenti strategici a medio e lungo termine, con volontari che 
affronteranno professionalmente e con grande senso di responsabilità. 
● perché siamo interessati alle persone e all’Unione. 
● perché vogliamo ascoltare ogni singola voce, creare armonia tra i diversi movimenti e mai creare divisione. 
● perché la nostra priorità sono i bisogni basilari dell’ebraismo italiano. 
● perché vediamo l’enorme potenziale degli ebrei d’Italia e vogliamo contribuire a portarlo alla sua massima 
espressione. 
 
Non perderemo mai di vista 
- Israele 
L’UCEI sostiene lo Stato d’ Israele, combattendo ogni tentativo di delegittimazione, discriminazione e boicottaggio. 
Vogliamo lavorare per ottenere una più vasta conoscenza della definizione di antisemitismo dell’IHRA. 
È importante curare gli interessi delle nostre Comunità nelle sedi opportune: nelle sedi ufficiali, ma anche nelle 
piazze. 
 
- Comunicazione e formazione 
Valorizzeremo e aggiorneremo la comunicazione, usando strumenti e canali innovativi. 
La voce dell’ebraismo italiano deve essere pluralista, ovviamente mantenendo una chiara connotazione ebraica. 
Il binomio sarà: comunicare con l’esterno e formare una forte identità ebraica all’interno. 
Proponiamo programmi moderni e corsi intensivi per i nostri giovani sui diversi temi, tra cui lo studio della lingua 
ebraica, della storia, del pensiero ebraico e della Torah. 
 
- L’otto per mille 
Con campagne mirate incentiveremo la destinazione dell’otto per mille all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
Abbiamo studiato e preparato un sistema più razionale delle risorse provenienti dall’8 X 1000 privilegiando progetti 
a medio e lungo termine. Vogliamo che anche gli ebrei tornino a finanziare direttamente i singoli progetti. 
 
- Entrate 
Siamo per una migliore riallocazione delle risorse, volta a garantire i bisogni primari delle nostre Comunità, anche e 
non solamente, in vista delle potenziali necessità che si verranno a creare negli anni a venire. 
Abbiamo l’obiettivo di lavorare per crescere insieme come ebrei Italiani, di portare alta la bandiera dell’etica e 
dell’identità ebraica, di usare i nostri preziosi valori ed insegnamenti della Torah per creare una comunità di ebrei in 
Italia forte, solidale ed ingegnosa. 
 




