
 

UNISCITI  ANCHE TU AGLI  

AMICI DELLA
COMUNITÀ EBRAICA

DI FIRENZE

Sostenitori della Comunità 



LA NOSTRA MISSION
La mission degli Amici della Comunità Ebraica di Firenze è quella

sostenere i progetti della Comunità, promuovendo la cultura, la

tradizione e gli insegnamenti ebraici, dando energia e sostegno alla

vita comunitaria.

La comunità offre servizi e attività educative: l'asilo nido Gam Gam,

la Scuola dell'Infanzia Nathan Cassuto, il Centro Giovanile Ebraico

Fiorentino, il Talmud Torà, la Biblioteca, gli Archivi, il Beth Midrash,

l'Ospizio Israelitico,  ma anche servizi religiosi come il Brit Milah, il

Bar/Bat-Mitzvah, il Mikveh ed il Cimitero Ebraico di Rifredi. 

La comunità organizza anche eventi culturali aperti al pubblico 

e promuove servizi di alimentazione kasher per ospiti in 

visita, con un costante impegno per sostenere la cultura 

ebraica anche all'esterno. 

COSA FACCIAMO

CHI SIAMO OGGI
Conta circa 1000 membri, la maggior

parte dei quali di origine italiana 

e sefardita occidentale. Altri 

provengono da Israele, dagli 

Stati Uniti, dall’Europa dell’Est

e dal Nord Africa. Segue 

la tradizione ortodossa 

italiana.



LA NOSTRA STORIA
La formazione di una 

comunità ebraica a Firenze 

risale al XV secolo ai tempi

di Cosimo il Vecchio de' 

Medici. Gli ebrei hanno 

vissuto fra alti e bassi, 

subendo limitazioni alla 

propria libertà nel corso degli

anni. Nel 1570 fu costruito un 

ghetto dove gli ebrei furono 

costretti a vivere. Con l’unità 

d’Italia nel 1861 gli ebrei furono 

liberi e occuparono posti di rilievo 

nella vita politica e nella società culturale

e artistica. Nel 1943 deportarono più 

di 500 ebrei da Firenze. La comunità è risorta

dopo la Shoah attorno alla grande sinagoga che

è diventato per tutti simbolo della rinascita.  

La Comunità Ebraica ha bisogno del tuo supporto per garantire

la continuità delle tradizioni ebraiche a Firenze. 

Il tuo contributo andrà direttamente a sostenere i nostri

programmi che hanno bisogno della tua donazione, ora più che

mai: per l'acquisto di materiali didattici e strumenti per

l'istruzione,  per fornire risorse e assistenza a famiglie disagiate

e anziani, per organizzare attività sociali per gli iscritti e per

dare alimenti kasher chi ne ha bisogno per Pesach. Il tuo aiuto

garantirà la continuazione di un percorso ebraico in tutte le aree

della vita, per chi viene a visitare la nostra città e la nostra

sinagoga.

PERCHE' SERVE IL TUO SOSTEGNO 

La Comunità Ebraica di Firenze è una Onlus:

 le erogazioni liberali sono detraibili dal reddito



Con il programma “Amici della Comunità Ebraica di Firenze” potrai

sostenerci con donazioni ricorrenti! Diventa un sostenitore della Comunità

ebraica di Firenze con donazioni annuali.

PLATINO (€4,000) ָלִטיָנה  ּפְ

ORO (€2,000) ָזָהב

ARGENTO (€800) ֶסף ּכֶ

BRONZO (€400) רֹונָזה ּבְ

SUPPORTER (€100) תֹוֵמך
 

Ti chiediamo di diventare un sostenitore con 

un contributo annuo a partire da €100. Il tuo 

impegno ci permetterà di continuare a 

promuovere gli insegnamenti ebraici, di ospitare 

gli ebrei che vengono a Firenze e di portare avanti la 

più importante missione per qualsiasi comunità ebraica 

che è il Tikkun Olam. 

PROGETTO DI DONAZIONI ANNUALI

Ti invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione sulle donazioni e sulle

nostre attività: donations@firenzebraica.it

INTERESSATO?

La newsletter biannuale 

Due biglietti in omaggio per il museo all'interno della Sinagoga

Sconti per i tuoi acquisti presso il nostro bookshop e sui prodotti kasher

le Pesach

Inviti ad eventi speciali organizzati dalla Comunità  

Un piccolo gadget con il nostro logo 

Con la sottoscrizione al libro dei sostenitori "Amici della Comunità Ebraica

di Firenze" riceverai:

I BENEFICI PER I SOSTENITORI:

Via Farini 4 50121 Firenze, Italia, tel. +39 055245252   www.firenzebraica.it

https://www.firenzebraica.it/?lang=en

