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Lista n. 3 – EBREI DI ROMA PER L’UNIONE 
 
 
 
CAMPAGNA 8X1000 E RIPARTIZIONE RISORSE 
Campagna di comunicazione capillare e multimediale verso i contribuenti per la 
destinazione dell’8x1000 a favore dell’Ucei.  
Ripartizione del gettito proveniente dall’Otto per mille in maniera proporzionale all’entità di 
ciascuna Comunità d’Italia, con particolare attenzione al sostegno dell’istruzione, delle fasce 
deboli e dei giovani. 
 
CREAZIONE SPORTELLO “EUROPA”: ASSISTENZA SU BANDI PER ACCESSO AI 
FONDI EUROPEI 
Nel periodo 2014-2020, ammonta a 969 milioni di euro lo stanziamento del Fondo europeo 
di sviluppo regionale.  
In generale, l'Unione Europea ha investito circa 1.000 miliardi di euro nella crescita e 
nell'occupazione attraverso misure di supporto per ogni tipologia di attività, settore e 
materia. 
L’Unione, insieme a tutte le Comunità d’Italia, è quanto mai opportuno partecipino a tali 
proposte in grado di migliorare la vita delle Comunità stesse con i propri servizi, aprire nuovi 
orizzonti agli iscritti, nonché valorizzare il patrimonio culturale nazionale. 
È nostro obiettivo la creazione di una struttura dedicata al monitoraggio, alla ricerca e alla 
partecipazione ai bandi europei, se necessario in collaborazione con strutture professionali 
esterne, per l’ottenimento di contributi per progetti in ambiti, tra gli altri, legati a: imprenditoria 
(anche femminile e dedicata ai giovani), start-up, innovazione tecnologica, educazione, 
assistenza, progetti sociali, valorizzazione del patrimonio storico e culturale. 
 
PROGETTI SOCIALI PER FASCE DEBOLI 
La Comunità europea, nell’ultimo settennio, ha erogato centinaia di milioni di euro per 
l’inclusione sociale a sostegno delle fasce più deboli, ovvero portatori di handicap e anziani. 
Nel Lazio, a mero titolo di esempio, l’importo ammonta a 180 milioni, risorse preziose per 
sviluppare progetti per i diversamente abili o anche per la terza età, attraverso la 
partecipazione ai bandi monitorati da uno staff specializzato e centralizzato, da costituire, in 
grado di segnalare le opportunità e guidare l’istruttoria di partecipazione in ciascuna 
Comunità d’Italia, in linea con le proposte rivolte alle singole Regioni nonché per 
l’inserimento nel mondo del lavoro delle categorie protette.  
 



 
SVILUPPO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A SUPPORTO TERZA ETÀ E INFANZIA  
È un obbligo imposto dal ministero dell’Istruzione, per gli studenti dell’ultimo triennio delle 
superiori, effettuare ore di alternanza scuola-lavoro. La formazione teorica si svolge in aula, 
la formazione pratica all’esterno.  
Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e fornire ai giovani conoscenze 
e competenze che potranno essere utili in futuro.  
La formazione esterna può essere svolta sia fuori l’orario scolastico sia nei periodi di 
vacanza. 
La nostra proposta è orientata all’ideazione di due progetti di carattere sociale, validamente 
riconosciuti, a cui destinare le ore degli studenti delle scuole ebraiche: 

- assistenza agli anziani delle nostre comunità (per spesa, disbrigo faccende, 
compagnia, supporto) 

- assistenza ai bambini nel periodo estivo (centri estivi). 
 
MEMORIA 
La tutela della memoria è un impegno morale ed eterno di tutte le Comunità ebraiche del 
mondo. Ogni singolo ebreo ha il dovere della memoria ed ogni istituzione ebraica tutela 
questo immenso patrimonio del nostro popolo. 
Tale principio, universale, sarà sempre una linea guida del nostro fare. 
Noi, come ogni ebreo, facciamo della memoria il nostro futuro. 
  
SCUOLA E LINGUA EBRAICA 
Certificazione obbligatoria di lingua ebraica come requisito essenziale per poter accedere 
alle università israeliane, al fine di agevolare gli studenti delle scuole ebraiche che intendono 
andare a studiare in Israele.    
 
SUPPORTO AI GIOVANI DIPLOMATI 
Istituzione di un ufficio dedicato alla creazione di un network internazionale per il sostegno 
dello studente a livello universitario.  
Attraverso accordi da stipulare con organizzazioni ebraiche già presenti sui vari territori 
europei e non, in base dell'interesse personale dello studente, l’obiettivo è quello di facilitare 
l'integrazione ebraica.  
Sia l’Unione che ogni Comunità d’Italia dovranno essere impegnate, a sostegno dei propri 
giovani neo diplomati, nella ricerca di opportunità di borse di studio a livello nazionale ed 
internazionale, e/o comunque al fianco dello studente nei contatti con le università 
internazionali.  
Inoltre, attraverso collaborazioni con: European Jewish Congress, EUJS, UGEI, European 
Center for Jewish Students, World Jewish Congress, Masa Israel e World Jewish Student 
Union ed altre, l’impegno sarà quello di fare in modo che i nostri ragazzi, una volta all'estero, 
non rimangano da soli e possano mantenere la loro identità ebraica. 
In quest’ottica, sarà fondamentale anche creare una forma di “Erasmus ebraico” che 
permetta agli studenti diplomandi di trascorrere un periodo di studio presso altre scuole 
ebraiche europee.  
 
ISRAELE 
- Promozione di accordi bilaterali e di attività in cooperazione con le Università israeliane, 
con i centri di ricerca e le aziende locali.  
- Rafforzamento delle attività di informazione a sostegno di Israele.  
- Promozione della tematica legata ad Israele all’interno del dibattito politico nazionale.  
- Apertura di uno sportello di segnalazione per ricercatori e giornalisti che subiscano  
forzatamente censura su tematiche legate ad Israele. 



 
FONDI E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
La sicurezza delle nostre Comunità, con il suo corpo di dipendenti ed i suoi straordinari 
volontari, verrà sostenuta e innovata costantemente attraverso la messa a disposizione dei 
fondi necessari alle ordinarie e straordinarie attività. 
 
ALBO ONLINE DI FORNITORI E PROFESSIONISTI 
Punto di incontro tra domanda e offerta, un albo online comunitario nazionale (diviso per 
Regioni) di forniture di beni, servizi e lavori specifici (a titolo di esempio: liberi professionisti, 
guide turistiche, medici, avvocati, imprenditori, ecc..), permetterà a tutti i professionisti e 
lavoratori delle varie Comunità d’Italia di essere la prima scelta, accreditata, per 
l'affidamento di lavori, consulenze e forniture.  
Uno strumento prezioso per dare impulso al mondo del lavoro e per far conoscere le 
competenze e la disponibilità di ciascun iscritto alle comunità ebraiche italiane. 
 
UCEI “CASA DI VETRO” FRUIBILE E SMART 
Accesso agli atti e ai documenti per ogni iscritto delle varie Comunità d’Italia in versione 
facilmente fruibile attraverso il sito istituzionale. 
 
UCEI PUNTO RIFERIMENTO PER OGNI ISCRITTO TRAMITE APP 
Sviluppo di una o più applicazioni (app), rigorosamente riservate gli iscritti delle varie 
Comunità d’Italia, tramite codice identificativo individuale, per rimanere costantemente in 
contatto con ogni membro sia per comunicazioni di carattere informativo varie, sia per la 
ricezione di segnalazioni di ogni tipo, come atti di antisemitismo, criminalità, ecc. 
Questo doppio e bilaterale canale costante di comunicazione consentirà ad ogni iscritto di 
usufruire di informazioni che possono divenire necessarie in ambito burocratico, sanitario, 
legale, … e, viceversa, permetterà all’Unione di contare su uno strumento di controllo 
capillare del territorio, in maniera attiva, accreditata e costante. 
 
ITINERARI GASTRONOMICI PER SOSTENERE LE ECCELLENZE CULINARIE 
EBRAICHE / TOUR ALLA RISCOPERTA DELLE ANTICHE COMUNITÀ  
Sviluppo di itinerari volti a promuovere, attraverso la degustrazione, il patrimonio culturale 
legato alle eccellenze enogastronomiche della tradizione ebraica.  
Percorsi, all’insegna del gusto, che possano mettere in network anche più Comunità 
contemporaneamente all’interno dello stesso progetto. 
Tour dedicati alla riscoperta delle antiche Comunità d’Italia. 
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MANUELA DI PORTO 
Laureata in Lettere alla Sapienza di Roma, sono giornalista professionista.  
Dal 2001 mi occupo di Pubblica Amministrazione e di cronaca romana: redattrice all’interno dell’ufficio stampa del Campidoglio, sono stata responsabile della 
comunicazione nei settori Risorse umane, Anagrafe, Servizi tecnologici ed elettorali, Relazioni sindacali; ho seguito i Gruppi consiliari e i Municipi capitolini. 
Direttrice di testata per un biennio, ho curato l’ufficio stampa per realtà sindacali legate al comparto della Sanità e a quello del Commercio.  
Attualmente sono funzionario del Consiglio regionale del Lazio, responsabile della comunicazione all’interno della Presidenza della XII commissione - Tutela del 
territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.  
A giugno 2019 sono stata eletta al Consiglio della Comunità ebraica di Roma e sono membro della Commissione Statuto e Regolamento della Cer. 
 

 

SARA DI SEGNI 
Laureata in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma. Dal 2002 sono dottore Commercialista e Revisore legale.  
Svolgo l’attività di consulenza contabile e fiscale nei confronti di società di capitali, persone fisiche e di enti no profit.  
Ho particolare esperienza nel settore delle associazioni sportive dilettantistiche: per diversi anni ho svolto attività di consulenza per il circolo Canottieri 
Lazio di Roma. Svolgo la mia attività anche come membro di collegi sindacali e come consulente in ambito fallimentare.Faccio parte di un gruppo di 
studio di lingua ebraica a livello avanzato grazie al quale ho conseguito la certificazione di livello “dalet” presso la Hebrew University di Gerusalemme.  
Come mamma di tre figli, da anni, vivo molto da vicino le realtà comunitarie. 

 
 

 

DALIA DI VEROLI 
Laureata in Lettere e filosofia, ho conseguito il master alla Luiss Business School in gestione aziendale.  
Sono agente di affari in mediazione immobiliare. 
 

 



 

SARA TERRACINA 
Classe ’80. Laureata in Relazioni Internazionale e Storia presso la John Cabot University. Master in Interpretariato e Traduzione in Lingua Spagnola 
presso la SSML Gregorio VII.  Dal 2009 iscritta all’albo interpreti e traduttori del Tribunale penale di Roma. Ho frequentato le scuole ebraiche di ogni 
ordine e grado fino alla maturità scientifica. Contemporaneamente alla mia carriera universitaria lavoro nel settore conferenze presso la FAO, e con il 
WFP delle Nazioni Unite viaggio in diversi paesi latino americani dove contatto le comunità ebraiche locali. Tornata a Roma lavoro come interprete 
presso il Tribunale e Corte d'Appello. Nel 2010 nasce mio figlio e torno alle tradizioni apprese in famiglia, sefardita romana, cominciando ad occuparmi 
della valorizzazione della storia e della cultura ebraica romana ed italiana in ambito turistico.  
Nel 2017 conseguo il patentino da guida ed accompagnatore per spiegare le bellezze del territorio italiano anche in Inglese, Spagnolo ed Ebraico. 
Accreditata anche presso lo Stato Vaticano. Iscritta all'associazione GTI guide turistiche italiane, dal 2010 seguo corsi di aggiornamenti in storia, 
archeologia, enogastronomia, costume e società. Specializzata negli aspetti ebraici del paese ho effettuato tour ebraici di Roma e del Lazio, della 
Toscana, dell'Emilia Romagna, nonché della Calabria e della Sicilia. Al momento lavoro ad un progetto che ha lo scopo di favorire la conoscenza tra 
singles provenienti dalle diverse comunità ebraiche in Italia e nel mondo. 

 
 

 

 

 

 

DANIEL TERRACINA 
Romano, 39 anni, sono laureato in Scienze biologiche. 
Sono impiegato nel settore chimico – erboristico. 

 

 

ROBERTO SPIZZICHINO 
Romano, sposato, ho conseguito il diploma di Ottica. Mi occupo di 
commercio. 

 

 

 
VIOLA SONNINO 
Romana, 40 anni, maturità linguistica. Commerciante 
nell’azienda di famiglia. 

 

 

 
LOREDANA DI CASTRO 
Romana, 50 anni, sono mamma di tre figli. 
Lavoro come commerciante seguendo la tradizione di famiglia. 

 

 


