
Sostenitore 
della Comunità 
Ebraica 
di Firenze

Diventa anche tu
comunità

ebraicafirenzedi
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, finché nel 1570 furono rinchiusi nel 
Ghetto i cui cancelli furono abbattuti nel 1848. 
Tuttavia, solo con l’Unità d’Italia nel 1861 gli ebrei 
furono equiparati agli altri cittadini e poterono 
finalmente occupare posti di rilievo nella vita 
politica e nella società culturale e artistica della 
città. Nel 1938 furono emanate le Leggi razziali dal 
governo fascista;  pesanti divieti emarginarono gli 
ebrei dalla vita civile. La situazione peggiorò dopo 
l’8 settembre del 1943 quando, firmato 
l’armistizio, scesero in Italia le truppe naziste 
alleate dei fascisti della Repubblica di Salo’. Il 9 
novembre dal binario 16 della stazione ferroviaria 
di Santa Maria Novella a Firenze partì il primo 
convoglio di ebrei per Auschwitz. Fra il 1943 e il 
1944 furono deportati più di 500 ebrei da Firenze. 
Con la liberazione la Comunità è risorta, dopo la 

Shoà, attorno alla 
grande sinagoga che è 
diventato per tutti 
simbolo della rinascita.

Chi siamo 
oggi  
La Comunità conta circa 
1000 membri, la maggior 
parte dei quali di origine 
italiana e sefardita 
occidentale. Altri 
provengono da Israele, 
dall’America del Nord, 
dall’Europa dell’Est e dal 
Nord Africa. Segue la 
tradizione ortodossa 
italiana. 

Grazie del sostegno! 
Comunità Ebraica di Firenze
Via Farini 4, Firenze 50121, Italia
Tel. +39 055245252 
WhatsApp: +39 389 661 7114
www.firenzebraica.it

Seguici su Facebook e metti un like sulla 
nostra pagina: 
https://www.facebook.com/Firenzebraica
 
Vieni a trovarci ai numerosi eventi culturali 
organizzati dalla Comunità Ebraica, come il 
Balagan Café o la Giornata della Cultura 
Ebraica: https://www.balagancafe.com/ 

Dona il tuo tempo come volontario: 
https://www.firenzebraica.it/volontariato/
 
Destina il 5X1000 a sostegno della Comunità Ebraica 
di Firenze, inserisci il codice fiscale 80010910489 e 
apponi la tua firma 

Segui i nostri progetti specifici sul sito web: 
https://www.firenzebraica.it/progetti-donazioni/

Amici della Comunità:
Tanti modi per  fare Community
Iscriviti alla nostra newsletter “Amici della 

Comunità” per ricevere aggiornamenti ssui 
nostri progetti, compila il 

Contact Form sul nostro sito: 
https://www.firenzebraica.it/contattaci/ 

La nostra Mission  
Essere un punto di riferimento per l’ebraismo a 
Firenze e Siena, dare energia e sostegno alla vita 
ebraica e comunitaria, promuovere progetti a 
sostegno della Comunità.  
I contributi dei Sostenitori, insieme a 
quelli degli Iscritti, rendono 
possibili le numerose 
attività e iniziative 
promosse dalla 
Comunità in 
ambito 
educativo, 
culturale e 
sociale.  

Progetto Sostenitori 
• Diventa Sostenitore con un contributo  annuale 
alla Comunità Ebraica:  
• Vai sul nostro sito: 
https://www.firenzebraica.it/donazioni-e-pagamenti/
sostenitori/ 
• Inserisci l'importo che desideri donare per l’anno in 
corso.  
• Verrai contattato nuovamente l’anno prossimo per 
decidere se rinnovare il tuo supporto.
• L’importo suggerito è di 100 euro all’anno, ma 
qualsiasi importo è benvenuto. 

Per informazioni 
scrivere a:   
donations@firenzebraica.it

E' possibile effettuare donazioni tramite il nostro sito 
web: https://www.firenzebraica.it/progetti-donazioni/ 
con carta di credito o PayPal, oppure tramite bonifico 
bancario: 

I benefici per i Sostenitori 
Con una donazione di almeno 100 euro riceverai: 

– Due biglietti in omaggio al Museo Ebraico di 
Firenze o di Siena (per ricevere i biglietti scrivere a 
donations@firenzebraica.it ) 

– La nostra borsa Amici della Comunità di 
Firenze (per ricevere la tua borsa è necessario 
comunicare il tuo indirizzo per la spedizione)

– Sconti per i tuoi acquisti presso il nostro 
bookshop e sui prodotti kasher le Pesach.  

Cosa 
facciamo 
La Comunità 
Ebraica offre tanti 
servizi educativi e 
sociali per tutte le 
età: la Scuola 
dell'Infanzia Nathan 
Cassuto, il Talmud Torà, il 
Centro Giovanile Ebraico Fiorentino, l'Associazione 
donne ebree d'Italia ed il Bet Midrash che offre 
spazio a diversi gruppi di studio per adulti, oltre 
alla Biblioteca e all’Archivio storico, ma anche 
servizi religiosi come il Brit Milà, il Bar/Bat Mitzwà, 
il Miqwè ed il Cimitero Ebraico.  

La Comunità organizza anche eventi culturali 
aperti al pubblico e promuove servizi di 
alimentazione casher per ospiti in visita, con un 
costante impegno a sostenere la cultura ebraica 
anche all'esterno. Fa parte della Comunità anche 
la sezione di Siena. 

Ringraziamo Frankenstein per la realizzazione gra�ca

Coordinate bancarie:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Via Carducci 11/r Firenze
Comunità Ebraica di Firenze

IBAN: IT71Y0103002804000000454947
BIC: PASCITM1F20 (Bank Identifier Code, 
SWIFT code and Routing Code)
Le erogazioni liberali sono deducibili in 
dichiarazione dei redditi 


