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PER AIUTARE TE STESSO



2 marzo 2017
Hotel Melià, Milano

Il Keren Hayesod, istituzione nazionale dello Stato d’Israele, 

rappresenta da quasi 100 anni il principale braccio operativo di 

raccolta fondi del Movimento Sionista e dell’Agenzia Ebraica, 

facendosi ponte vivente fra milioni di ebrei della Diaspora e lo 

Stato d’Israele.

LA NOSTRA MISSIONE

Israele: dallo spazio una macchia verde in un mare di sabbia.
Quanto lavoro per ottenere questo miracolo.  
Oggi il paese risulta ai primi posti in tutte le classifiche mondiali.  
Non per dimensioni, non per popolazione, ma, nonostante guerre e terrorismo, 
per istruzione, qualità della vita, innovazione tecnologica, libertà, diritti umani, 
democrazia e ... felicità! 

Il Keren Hayesod è orgoglioso di aver contribuito a questi risultati grazie a tutti voi.
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Grazie, parola forse abusata in eventi di raccolta fondi, ma  
davvero sentita in questa occasione perché chi è qui stasera  
ha in comune con tutti gli altri l'amore per Israele.  
Ci sono qui ebrei, per cui questo amore è connaturato, ma anche  
tanti non ebrei, per cui Israele rappresenta la libertà e la giustizia  
in un mondo di sopraffazione.
Siete qui questa sera per portare a Israele la vostra solidarietà,  
e questo ci sarebbe bastato! Ma siete qui anche per dare un aiuto 
concreto con una donazione di qualsiasi entità al popolo  
di Israele che, nonostante la crescita economica, ha sempre grandi 
necessità per accogliere i profughi, eliminare le disparità sociali, 
arginare le continue emergenze.
Grazie all'intervento del Keren Hayesod il popolo di Israele ha potuto 
liberare energie e in cambio dare al mondo doni che hanno migliorato 
la vita di tutti noi. Nella medicina, nella ricerca, nell'agricoltura, 
nell'energia, nel trattamento delle acque e così via.
Ecco, stasera siete venuti anche sapendo che vi avremmo chiesto un 
contributo a tutto questo. Ma penso che nella vita vi sono cose che,  
al di là del valore materiale, ci consentono di sentirci più sereni.  
Di aver partecipato al progresso del mondo.  
Il Keren Hayesod da 100 anni è il ponte che rende possibile dare  
più luce al mondo per via di Israele. Per cui grazie con il cuore e  
buona serata a tutti.

Andrea Jarach
Presidente nazionale  
del Keren Hayesod Italia

Negli ultimi anni nell'economia israeliana è in atto una vera e  
propria rivoluzione.
In vista del 70° anno di Israele, possiamo essere certi che i fondatori 
del nostro paese guarderebbero con orgoglio ai traguardi 
conseguiti in questo campo dallo Stato ebraico.
Israele è divenuto ormai da un po' di tempo un centro tecnologico 
internazionale preso a modello da molti paesi del mondo.
Israele e Italia intrattengono da molto tempo delle relazioni  
calorose e profonde in svariati settori: cultura, scienza, politica e 
molto altro ancora.
Alla luce della solidità di questo legame, ci si può attendere che 
anche in campo economico faremo insieme ancora di più di quel 
che già si fa oggi.
Dopo alcuni mesi qui in Italia, posso dire con certezza che la sfida 
della cooperazione economica si trova al centro della nostra attività.
Bisogna esplorare nuove vie per approfondire quanto già esistente 
e, ovviamente, intraprendere nuove vie di cooperazione come  
una Start-up Nation deve e sa fare.
Sono sicuro che l'amicizia fra i nostri due popoli porterà ad 
approfondire ulteriormente le attività congiunte di ogni genere.
Il Keren HaYesod e l'Ambasciata d'Israele a Roma continuano a 
cooperare in ogni campo d'azione possibile, e proseguiranno  
in questa importante sinergia anche in futuro.

Ofer Sachs 
Ambasciatore dello Stato  
di Israele in Italia

BENVENUTI
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ISRAELE SIAMO NOI

Cari amici di Israele, grazie per essere qui stasera a testimoniare 

concretamente il vostro appoggio al Paese che tanto amiamo e 

che sta difendendo il nostro mondo e la nostra libertà.

Un paese sotto assedio da parte di nemici alle frontiere, 

all'interno delle frontiere, e anche tra noi a causa di una 

diplomazia ipocrita, che preferisce chiudere due occhi sulle 

violazioni dei diritti umani e sulle stragi in mezzo mondo, e 

minaccia e ricatta Israele in tutte le sedi con ossessiva intensità. 

Sotto assedio da parte del movimento BDS che maschera un 

profondo odio antisemita e chiama al boicottaggio di merci, 

scambi intellettuali addirittura ricerca scientifica. Sotto assedio da 

parte di molti media che hanno creato un clima ostile con ogni 

mezzo degno della propaganda nazista. I nazisti ci chiamavano 

ratti per poterci escludere dalle nazioni e poi sterminare. 

Oggi il tentativo dei nostri nemici è ancora quello escludere, 

separare, distruggere.

"Mai più" diciamo ogni anno il 27 gennaio "Giorno della 

Memoria della Shoah".

Eppure ogni giorno assistiamo ad attacchi anche fisici agli ebrei.

Il clima in alcuni paesi europei è talmente pesante che nel 2015 

31.000 ebrei hanno scelto di emigrare in Israele (di questi 8000 

dalla Francia e quasi 500 dall'Italia).

Vorrei dunque chiedervi uno sforzo di immaginazione e di 

trasportarvi nel febbraio del 1938.

Il clima antiebraico è forte in Germania ma ancora il livello è una 

persecuzione dei diritti con le Leggi antiebraiche di Norimberga 

del 1935.

Molti ebrei desiderano emigrare.

Ma le porte del mondo cominciano a chiudersi. 

A luglio verrà convocato a Evian sul Lago Lemano un congresso 

mondiale tra gli Stati per risolvere il problema dei profughi ebrei.

Le porte resteranno però chiuse dopo tanto parlare senza risultati.

In autunno le leggi razziste verranno estese anche all'Italia.

L'Europa intera invita gli ebrei a fuggire, ma non vi è luogo 

amichevole dove andare.

In pochi arriveranno in Palestina, dove dalla fine dell'800 vi 

sono comunità ebraiche, ma le autorità mandatarie britanniche 

chiuderanno anche questa porta.

Gli ebrei saranno intrappolati in Europa.

Quello che succede dopo lo conosciamo tutti.  

Andrea Jarach
Editore, giornalista, 
past President della 
Federazione delle 
Associazioni di Amicizia 
Italia Israele, da giugno 
2015 Presidente del  
Keren Hayesod Italia

Gli anni 30 furono 
segnati da una crescente 
persecuzione anti ebraica 
in Europa ma anche in 
Medio Oriente. Nel 1938, 
poco prima dell'inizio dello 
sterminio nazista, le porte 
del mondo si chiusero 
per gli ebrei in cerca di 
salvezza.

Dalla persecuzione dei diritti a quella delle vite gli anni terribili tra 1938 e 
il 1945 furono segnati dalla Shoah. Il 14 maggio 1948 il popolo ebraico si 
diede finalmente una patria coronando un sogno millenario di ritorno.

A partire dalla "notte dei cristalli" nel novembre 1938 quando 

gli ebrei tedeschi verranno fisicamente perseguitati e uccisi e 

si sentiranno davvero in trappola.

Ebbene io vi invito a immaginarvi in quel febbraio del 1938. 

Quante cose potreste fare ancora. 

Ma non esiste ancora Israele.

Sareste vittime o testimoni di una grande tragedia che si 

poteva evitare se Israele avesse già avuto la sua sovranità.

Oggi quella sovranità Israele se la è conquistata, è stata 

approvata da quasi 70 anni dalle Nazioni Unite, ha fatto 

miracoli in tutti i campi.

Qualcuno chiede che tutto questo venga distrutto e noi non 

avremmo più la possibilità di pensare a Israele come nostro 

rifugio. Come nel 1938.

Ecco perché dobbiamo essere chiarissimi su un punto:  

Israele siamo noi. È finita l'epoca dei distinguo. E se vogliamo 

che Israele resti sicura e possa garantire libertà e democrazia 

dobbiamo difenderla e aiutarla. 

Ognuno come può.
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Nella sua storia la rinascita del 
moderno Stato di Israele è costellata 
di lutti e tragedie. Ciononostante le 
indagini demoscopiche indicano un 
alto tasso di felicità in Israele.  
Ecco dunque tre momenti felici  
che ci auguriamo siano solo i primi 
passi verso la pace.
1948, nasce Israele
1979, pace con l'Egitto di Sadat
1994, pace con la Giordania di  
Re Hussein

La storia di Israele e quella del Keren Hayesod scorrono 

parallele con l’obbiettivo del benessere del popolo ebraico  

e della pace.

Il sogno millenario degli ebrei assume una veste politica 

alla fine dell’800 quando Teodoro Herzl concepisce, spinto 

dall’antisemitismo europeo, il disegno di uno stato ebraico  

in Palestina affinchè gli ebrei possano avere una loro patria. 

Molti accusano Herzl di essere un visionario, ma il 

movimento Sionista, fondato dal giornalista austriaco nel 

1897, corona il sogno la notte del 29 novembre 1947,  

50 anni dopo, quando il consesso mondiale delle Nazioni 

Unite delibera la spartizione della Palestina e il 14 maggio 

1948 con la dichiarazione di indipendenza del moderno 

Stato di Israele.

Il sogno diventa realtà, poi miracolo. 

Israele diventa un faro di libertà per il mondo. 

Pur dovendo affrontare guerre e terrorismo riesce  

a sviluppare tecnologie innovative in ogni campo.

Il Keren Hayesod partecipa a questa storia consentendo allo 

Stato Ebraico di accogliere e assorbire milioni di profughi 

in fuga, prima dai paesi arabi e poi dall’Unione Sovietica  

e dall'Africa.

È dal 1920 che il Keren 
Hayesod – United Israel 
Appeal (Appello Unificato 
per Israele) è in prima 
linea nel sostenere la 
nascita e lo sviluppo  
dello Stato di Israele.  
La storia del Keren 
Hayesod è intrecciata con 
lo Stato di Israele ed il 
movimento Sionista.
Sin dai primi anni dalla 
sua fondazione il Keren 
Hayesod, grazie alle 
donazioni raccolte nel 
mondo, ha aiutato decine 
di migliaia di ebrei a 
fuggire dall'Europa con 
destinazione Eretz Israel.  
Il KH ha anche sostenuto 
l'assorbimento dei nuovi 
immigrati creando oltre 
900 insediamenti urbani 
e rurali per dare casa e 
lavoro e contribuendo 
così allo sviluppo 
dell'economia, industria, 
educazione e cultura della 
futura nazione.

LA NOSTRA STORIA

Il Keren Hayesod e Israele

29/31 agosto 1987, primo Congresso Sionistico Mondiale

20 aprile 1909, fondazione di Tel Aviv

1909/1910, fondazione di Degania il primo Kibbutz

1912, fondazione del Technion, istituzione di educazione 

scientifica e tecnologica

2 novembre 1917, dichiarazione Balfour, con la quale la 

Gran Bretagna riconosce agli ebrei il “diritto a un focolare 

nazionale” in Palestina

24 luglio 1918, fondazione della Università Ebraica  

di Gerusalemme

1920, nasce il Keren Hayesod, per finanziare la costituzione 

dello Stato di Israele

1929, inizia la rivolta araba contro gli insediamenti ebraici, 

culmina nel 1937 con il pogrom di Hebron

1933, Adolf Hitler al potere per vie democratiche in Germania

1935, leggi naziste antiebraiche di Norimberga

luglio 1938, conferenza internazionale di Evian per i profughi 

ebrei dalla Germania, le porte del mondo si chiudono

novembre 1938, mentre l’Italia promulga le proprie leggi 

antiebraiche in Germania inizia, con la “Notte dei Cristalli”,  

la persecuzione fisica degli ebrei

1939/1945, la Seconda Guerra Mondiale porta con se  

la Shoah, lo sterminio degli ebrei di Europa

29 novembre 1947, la risoluzione 181 della Assemblea delle 

Nazioni Unite delibera la spartizione della Palestina tra due 

stati, uno ebraico e uno arabo

14 maggio 1948, dichiarazione di indipendenza dello Stato 

di Israele e contemporaneo attacco sferrato dagli Stati Arabi 

coalizzati, espulsione dai paesi arabi di 850.000 ebrei

1950, promulgazione in Israele della Legge del Ritorno  

che garantisce la cittadinanza israeliana a qualsiasi ebreo  

del mondo

1956, lo Stato di Israele conferisce al Keren Hayesod lo status 

di organismo ufficiale per la raccolta di fondi nel mondo

1956/1967/1973/1982, guerre arabo israeliane nelle quali 

Israele, nel difendersi dalle aggressioni arabe, conquista e in 

qualche caso annette (Gerusalemme est, Golan) nuovi territori

26 marzo 1979, accordo di pace con l’Egitto 

Anni 80/90 assorbimento in Israele di milioni di immigrati 

ebrei in particolare dalla Unione Sovietica e dall’Etiopia 

26 ottobre 1994, accordo di pace con il Regno di Giordania

DATE DA RICORDARE
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ALIYAH

I numeri

L’Aliyah è l’immigrazione ebraica nella terra di Israele. 

Nel 2016 27.620 persone hanno compiuto la Aliyah  

da tutto il mondo:

• 9.000 olim dai Paesi dell’ex Unione Sovietica,  

di cui la metà dall’Ucraina 

• 7.000 olim dall’Europa Occidentale di cui 5.000 dalla Francia

• 3.500 dai paesi anglofoni 

• 350 olim dalla Turchia e dal Medio Oriente,  

un aumento del 36% rispetto al 2015  

• 1.500 olim dal Sudamerica

Si tratta di fenomeni epocali che costringono Israele a uno 

sforzo grandioso di assorbimento.

L'impegno del Keren Hayesod non finisce con l'arrivo in Israele, 

ma prosegue con un programma per aiutare i nuovi immigrati 

ad inserirsi nella società israeliana.

Con la tua donazione al Keren Hayesod aiuti Israele  
negli sforzi di assorbimento e integrazione.

UNO TRA TANTI,  
Nella immagine il bambino 
scampato alla Shoah, 
e in particolare da 
Buchenwald, è Israel Meir 
Lau, destinato a diventare 
uno dei pensatori più 
profondi dell'ebraismo 
contemporaneo.  
Ben rappresenta le 
migliaia di ebrei profughi 
che raggiunsero Israele 
sulle carrette del mare 
tra il 1938 e il 1948: una 
operazione finanziata 
dai contributi all'Agenzia 
Ebraica raccolti dal  
Keren Hayesod.

Per molti anni i tentativi 
di immigrazione in quello 

che sarebbe diventato 
Israele furono ostacolati 

dalla Gran Bretagna 
potenza occupante. 

Nonostante l'avvicinarsi 
dell'indipendenza, sancita 

dalle Nazioni Unite il 29 
novembre 1947, arresti e 
deportazioni dei profughi 

dalla Shoah proseguirono 
fino a metà del 1948 
quando il 14 maggio 
venne proclamato il 

moderno stato di Israele.
Nella foto i passeggeri 

della nave Kadima (vedi 
pagina 11) durante la 

deportazione a Cipro dopo 
la cattura della loro nave.

Domenica 26 marzo celebreremo la partenza della nave Kadima (foto) dall'isola di Pellestrina che delimita la Laguna di 
Venezia. Era il novembre 1947 quasi 800 reduci dalla Shoah si imbarcavano clandestinamente per raggiungere Israele, 
ancora sotto il protettorato britannico. Lo Stato che solo pochi giorni dopo avrebbe avuto una data di nascita sancita 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma in quei mesi ancora l'immigrazione ebraica era proibita dagli inglesi. 

Quasi 3 milioni di immigrati hanno trovato la loro patria in Israele grazie  
al Keren Hayesod che ha finanziato viaggi e inserimento nella società.
Nella pagina a fianco i primi immigrati nel dopoguerra. Allora le tendopoli erano la prima casa.
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RICORDIAMO  
LA ALIYAH BET

Mentre in Europa si addensavano le nubi che avrebbero portato 

alla Shoah, il Keren Hayesod con l'Agenzia Ebraica diedero vita  

al grande progetto per salvare il popolo ebraico.  

Fra il 1939 e il 1948 furono circa 100.000 gli ebrei che cercarono 

di raggiungere la salvezza, su 120 navi e carrette del mare, 

nel corso di 142 viaggi. Oltre la metà di questi furono respinti 

dalla Marina Britannica con le navi di stanza davanti alle coste 

della Palestina. Circa 1.600 furono i morti annegati, oltre 50.000 

migranti furono dirottati e imprigionati nei campi di raccolta 

a Cipro. Molti furono gli episodi eroici e divenuti epici, come 

quello della nave Exodus e tanti furono gli uomini e le donne  

che parteciparono clandestinamente all’enorme sforzo.

Nella fase dell’Aliyah Bet successiva alla fine della guerra, l’Italia 

ebbe un ruolo fondamentale, accogliendo, offrendo porti e 

sostegno ai sopravvissuti alla Shoah che volevano raggiungere 

l’unico luogo dove avesse senso ricominciare a vivere.  

Le navi acquistate dall’Agenzia Ebraica partirono da La Spezia, 

Bari, Taranto, Vasto, Metaponto e da tanti altri porti ancora. 

Il Mossad organizzò lo spostamento clandestino delle persone,  

la conversione a navi passeggeri, l’imbarco e il viaggio. Gli eroi 

dell'Aliyah Bet sfidarono l’impossibile, fino alla fine del Mandato 

Britannico e alla proclamazione di Indipendenza di Israele,  

il 14 maggio 1948. “DALLA TRAGEDIA ALLA RINASCITA”
Il Keren Hayesod Italia ricorda i 500 anni del primo ghetto del mondo, 

e il 70° anniversario (1947) della partenza da Venezia della nave Kadima  
con a bordo 800 sopravvissuti alla Shoah.

VENERDÌ 24 MARZO - SHABBAT IN COMUNITÀ 

SABATO 25 MARZO - CENA DI GALA
Ospiti d’Onore 

IDF Gen. Yossi Peled, figlio della Shoah
Zeev Rotem, capitano della nave “Kadima”
Ofer Sachs, Ambasciatore d’Israele in Italia 

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia 

DOMENICA 26 
CERIMONIA COMMEMORATIVA ALL’ISOLA DI PELLESTRINA 

Prima celebrazione di una storia mai raccontata 
con la partecipazione di testimoni del tempo

www.khitalia.org

VENEZIA 
Venerdì 24 - domenica 26 marzo 2017

Convegno Nazionale Keren Hayesod Italia

in collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia

SAVE THE DATE!

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com

Tel. 06 6868564. roma@keren-hayesod.it
POSTI LIMITATI

Proprio dall'Italia partirono 
buona parte dei profughi 
della Shoah diretti verso il 
nascente Israele navigando 
su "carrette del mare" 
riadattate per l'occasione. 
Una di queste fu la nave 
Kadima (vedi pagina 11) 
con quasi 800 passeggeri 
di cui 100 bambini sotto 
i 3 anni. Il viaggio della 
Kadima cominciò a Venezia 
(Isola di Pellestrina) 
lo ricorderemo insieme  
il 26 marzo 2017.

© NARA
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EMERGENZE

Fondo vittime del terrorismo, rifugi 

Quando si verifica un'emergenza il Keren Hayesod deve 

essere già pronto a intervenire. 

Nel 2014 ad esempio centinaia di generosi donatori hanno 

risposto alla nostra chiamata aiutandoci a fornire all'area 

intorno a Gaza 285 rifugi mobili antimissile salvando così 

centinaia di vite. 

Dal momento in cui suona l’allarme, si hanno meno di  

15 secondi per mettersi in salvo. L’ormai famoso sistema  

Iron Dome è incredibilmente efficace nell’intercettare i 

missili, tuttavia non è in grado di intercettare il 100% degli 

attacchi. 

Durante la crisi del terrorismo dei coltelli il Keren Hayesod 

è intervenuto in aiuto delle vittime e delle loro famiglie con 

tempestività attingendo al fondo speciale per le vittime del 

terrorismo.

Purtroppo le insidie sono sempre presenti come dimostra 

il recente grande incendio che ha distrutto moltissime 

abitazioni e che ha visto l'intervento immediato del  

Keren Hayesod che ha consegnato alle famiglie bisognose 

un assegno di prima sussistenza.

Il Keren Hayesod desidera ringraziare le associazioni  

di amicizia Italia Israele per aver accolto con generosità 

l'appello e contribuito a questa impresa.

Nella foto sopra uno dei tanti 
rifugi donati dal Keren Hayesod 
Italia nel 2014.  
L'immagine è stata scattata a 
Nirim a pochi metri da Gaza.
I rifugi di ultima generazione 
possono essere spostati nelle 
aree di crisi (in basso a destra).
Le ripetute minacce di 
Hezbollah sul fronte 
settentrionale della Galilea 
rendono purtroppo ancora 
attuale l'indispensabilità  
di questi rifugi.
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Mark Zuckenberg, fondatore 
di Facebook, incontra 
l'ex presidente di Israele 
Shimon Peres scomparso di 
recente, forse il più grande 
sostenitore del Keren 
Hayesod in tutto il mondo.
Sia Peres che Zuckenberg 
hanno incoraggiato i 
programmi di formazione 
nelle tecnologie avanzate 
che hanno consentito a 
Israele  di emergere come 
potenza internazionale.

Il Keren Hayesod dedica buona parte delle proprie risorse al 

rafforzamento della società israeliana con particolare attenzione 

alle fasce più svantaggiate.

L'istruzione e il recupero dei giovani a rischio vedono molti 

progetti innovativi e di particolare efficacia.

Il Keren Hayesod Italia ha scelto il progetto Net@ come  

sua priorità nel 2016.

Net@ è un programma quadriennale di formazione doposcuola 

che, tramite un approccio olistico, offre ai giovani israeliani 

della periferie geografiche e socio-economiche conoscenze 

tecnologiche avanzate e promuove i valori sociali e doti di 

leadership.

Il programma curricolare complementare di attività sociali e 

di leadership punta a rafforzare i valori di multiculturalismo, 

democrazia, eccellenza, abilità sociali e impegno per la 

comunità. Gli studenti interagiscono inoltre con la comunità 

locale tramite attività di volontariato. I partecipanti al 

programma Net@ sono candidati ideali per le unità di élite delle 

forze di difesa israeliane o per una carriera nel mercato del 

lavoro high-tech.

Nato dalla collaborazione fra Keren Hayesod, Cisco Systems, 

agenzia Ebraica per Israele e Appleseeds Accademy, Net@ si 

è rivelato un programma di grande successo che, dal 2003, 

ha cambiato la vita di migliaia di giovani in tutta Israele e dato 

impulso all’high-tech del paese.

IL FUTURO DELLA SOCIETÀ 
ISRAELIANA

Net@: un programma di educazione volontaria alla 
tecnologia. Nei suoi 13 anni di vita Net@ ha formato 
migliaia di ragazzi a rischio criminalità.

Traguardi raggiunti nel 2016:

• 18 centri Net@ distribuiti su tutta Israele   

• 1.700 ragazzi che seguono i corsi Net@  

8 ore a settimana   

• 68 counselor  

(molti dei quali diplomati Net@)  

• 1.000 ore di volontariato ogni anno   

• 60% dei diplomati entrano nelle unità 

tecnologiche d’élite dell’esercito  e 

successivamente nell'economia digitale

Daniel, che proviene da una famiglia monoparentale a basso 
reddito di Kiryat Shmona, ha di recente ottenuto il diploma 
Net@. Mentre frequentava il liceo scientifico con indirizzo 
matematica-fisica, lavorava per sostenere la famiglia. 
Ha sempre trovato il tempo, però, di fare volontariato come 
vice-direttore del laboratorio FIXIT di Net@. Prima di arruolarsi 
nell’esercito, Daniel ha deciso di fare un anno di servizio civile 
per Net@, ciò che gli ha fornito la straordinaria possibilità di 
condividere le sue competenze ed esperienza con gli studenti.   

Daniel Roisenvaser

Daniel, che proviene da una famiglia monoparentale a basso reddito 
di Kiryat Shmona, ha di recente ottenuto il diploma Net@. Mentre 
frequentava il liceo scientifico con indirizzo matematica-fisica, lavorava 
per sostenere la famiglia.  Ha sempre trovato il tempo, però, di fare 
volontariato come vice-direttore del laboratorio FIXIT di Net@. Prima di 
arruolarsi nell’esercito, Daniel ha deciso di fare un anno di servizio civile 
per Net@, ciò che gli ha fornito la straordinaria possibilità di condividere 
le sue competenze ed esperienza con gli studenti.   

Daniel Roisenvaser

Questo è il progetto  
su cui concentreremo  
i nostri sforzi grazie 
alla raccolta di fondi  
dei nostri donatori
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EBRAISMO
Senso di appartenenza, la continuità e la 
costruzione di ponti con lo Stato di Israele

...e in Italia
Il Keren Hayesod vede con favore e sostiene le attività 

dei movimenti giovanili ebraici Hashomer Hatzair 

e Benè Hakiva nonchè ogni altra attività volta allo 

sviluppo dell'identità ebraica e dei legami con Israele. 

In particolare l'annuale viaggio organizzato dalla scuola 

della Comunità Ebraica di Milano.

Mettere in contatto i giovani  
ebrei con Israele 

Il nostro obiettivo: 
Con il programma Masa – viaggio in Israele, naturale prosecuzione del 
programma Taglit- Birthright, giovani ebrei di tutto il mondo (molti dei quali  
ex partecipanti al viaggio Taglit) possono usufruire di un’intensa esperienza in 
Israele per un lungo periodo. Fra le varie iniziative di Masa figurano programmi 
di lavoro /qualificazione per giovani medici dell’Est Europeo, studi religiosi in 
yeshivà, studio dell’ebraico in ulpan presso kibbutz, lavoro in aziende agricole 
biologiche, stage presso hotel di Eilat e moltissime altre.   

Il tuo contributo nel 2016:

 12.100 i giovani che hanno preso parte al programma Masa    

  250 programmi di studio, volontariato o stage a lungo termine in Israele

  l’80% dei partecipanti si sono sentiti più vicini a Israele e orgogliosi della 
loro identità ebraica   

 il 20% di loro ha fatto l’aliyah 

 

Uno degli scopi del Keren Hayesod è il mantenimento dell'identità 

ebraica e lo sviluppo di legami fra la Diaspora e Israele.  

A questo proposito il Keren Hayesod sostiene molti progetti come:

- Il viaggio di 10 giorni Taglit-Birthright che ha coinvolto quasi 

50.000 giovani risvegliando la loro identità Ebraica attraverso 

attività creative, stimolanti e formative che risvegliano l'orgoglio 

nel patrimonio culturale ebraico creando degli ambasciatori per 

lo Stato di Israele. Dalla sua creazione, questo programma ha 

significativamente cambiato la vita di 500.000 giovani Ebrei da 66 

nazioni diverse.

Il Keren Hayesod Italia, grazie a generosi donatori, ha inviato  

in Israele con Taglit 35 ragazzi nel 2016.  

E conta di poterne mandare altrettanti nel 2017.

- 12.100 giovani Ebrei hanno vissuto l'esperienza giornaliera della 

vita in Israele ed hanno aumentato la loro conoscenza dell'Ebraico 

nel Viaggio in Israele Masa. Nel progetto Masa ci sono più di 

250 programmi di studio a lungo termine con apprendistato 

e volontariato, disegnato su misura dei partecipanti, facendoli 

crescere professionalmente e personalmente ed allo stesso tempo 

creando un rapporto per il resto della loro vita con lo stato di Israele, 

l'Ebraismo e le Comunità Ebraiche.

- Negli ultimi anni abbiamo osservato il riemergere a livello globale 

dell'antisemitismo, inclusa la delegittimazione dello Stato di Israele. 

1.600 emissari sono stati mandati nelle Comunità Ebraiche di tutto 

il mondo come risposta a questa minaccia per fornire informazioni, 

assistenza e gli strumenti per combattere l'antisemitismo oltre che 

contrastare le campagne calunniatorie contro lo Stato Ebraico, 

mobilizzando la leadership pro-Israele.
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YOSSI VARDI

Yossi Vardi è un imprenditore che da quasi cinquant'anni 

investe nel hi-tech israeliano. Nato a Tel Aviv, Vardi ha 

iniziato la sua carriera imprenditoriale nel 1969 all'età di 

26 anni. Ha lavorato e collaborato anche per il governo 

di Israele, in particolare con il ministero dello sviluppo 

ed il ministero dell'energia, prendendo parte anche a 

negoziati di pace con l'Egitto, la Giordania, la Siria e con 

l'Autorità Palestinese.

Yossi Vardi ha una lunga lista di start-up nel suo 

curriculum, più di 80, tra le quali spiccano la Mirabilis 

(creatore di ICQ, la prima piattaforma per messaggi 

istantanea), Airlink (società di connessione wi-fi), 

Tivella (trasmissione della TV via internet) e Come2Play 

(videogiochi sulle piattaforme social).

Yossi Vardi, 
Nato a Tel Aviv,  
considerato il padre  
della rivoluzione 
tecnologica israeliana.

La tecnologia è come un pianoforte. Ne hai bisogno di 
uno per creare la musica, ma hai veramente bisogno 
di un pianista. L'imprenditore sta alla tecnologia come 
il pianista sta al pianoforte. Yossi Vardi

“ “
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MAURIZIO MOLINARI

Maurizio Molinari (Roma, 28 ottobre 1964) è un giornalista e 

scrittore italiano, dal 1º gennaio 2016 direttore del quotidiano  

La Stampa. 

Molinari studia all'Harris Manchester College di Oxford e 

all'Università ebraica di Gerusalemme e si laurea in scienze 

politiche nel 1989 e in storia nel 1993 all'Università La Sapienza 

di Roma. È giornalista dal 1984 (prima collaborazione con  

La Voce Repubblicana), professionista dal 1989.

Molinari vive a Torino, è sposato dal 1994 (quando lavorava  

a L'Indipendente) con Micol Braha. Hanno quattro figli,  

tutti nati a New York.

Dal 1997 lavora per La Stampa, di cui è per oltre un  

decennio (2001-2014) corrispondente da New York.  

Quindi, brevemente, da Bruxelles e da Gerusalemme, prima  

di rientrare a Torino come direttore nel 2016.

Ha scritto anche su testate come L'Indipendente, L'Opinione, 

Il Tempo, Il Foglio, Panorama; collabora con La7 (dove è stato 

ospite fisso di Otto e mezzo, al tempo condotto da Giuliano 

Ferrara), RaiNews24, Sky TG 24 e Tg5.

Secondo Giorgio Dell'Arti, i punti di riferimento di Molinari sono 

l'ebraismo e il partito repubblicano, oltre alla visione "atlantista".

Tra il 2000 e il 2015 Molinari è stato uno scrittore prolifico,  

con una media di un saggio pubblicato all'anno. Il suo libro  

Il Califfato del terrore (2015) è presentato da Roberto Saviano 

come il libro che "tutti dovremmo leggere".

Il 26 novembre 2015 viene nominato nuovo direttore de  

La Stampa di Torino al posto di Mario Calabresi.  

Molinari è affiancato da Massimo Russo (direttore di Wired  

fino al 2015) come condirettore. Molinari viene preferito  

infatti dal presidente di FCA John Elkann al vicedirettore della 

Stampa Massimo Gramellini.

Assieme alla direzione de La Stampa, Molinari è anche direttore 

editoriale di Italiana Editrice (ITEDI), società editrice de 

La Stampa e de Il Secolo XIX. Itedi è una 

società controllata dal gruppo Fiat Chrysler 

Automobiles (77%) e da Carlo Perrone, editore 

del Secolo XIX (23%).

Il 10 gennaio 2016 Molinari inaugura il mandato con 

un video e un editoriale intitolato "Da dove viene il 

branco di Colonia"sul tema Islam e violenza di genere.

Maurizio Molinari, 
Nato a Roma,  
28 ottobre 1964.

Nella pagina accanto 
Maurizio Molinari, allora 
corrispondente della RAI dal 
Medio Oriente, durante la 
missione del 2014 del Keren 
Hayesod. Sullo sfondo una 
batteria di Iron Dome che 
protegge Tel Aviv.
Sotto alcuni dei titoli più 
celebri di Molinari e l'ultima 
creazione, un'affascinante 
storia tra realtà e romanzo. 

Fonte Wikipedia



JONATHAN KASHANIAN

Jonathan (o meglio Yehonatan) Kashanian nasce nel 1981 in Israele 

da genitori iraniani e nonni Uzbeki. A soli 3 anni si trasferisce in 

Italia. Finiti gli studi lavora come insegnante privato e calligrafo.  

Nel 2000 decide di esplorare l’Estremo Oriente perdendosi  

per un anno tra Thailandia, India, Nepal, Cambogia e Laos.

 

Al ritorno sceglierà la strada della Moda. Dopo il diploma di stilista 

lavora tra sfilate e showroom, ma è con la vittoria della quinta 

edizione del Grande Fratello Italia che raggiunge la notorietà.

 

È il 2004. Con il grande successo arrivano i primi contratti.

 

Co-conduttore de “Il Piatto Forte” (Canale 5), giudice a “Sei un 

Mito” (Canale 5), rubrica di stile a “Sipario” (Rete4), inviato tre 

anni per “La vita in diretta” (Raiuno), inviato tre anni per “Festa 

Italiana” (Raiuno), inviato per “Sabato in Famiglia” e “Mezzogiorno 

in Famiglia” (Raidue), conduttore e autore per quattro anni di fila 

di “Modeland” (All Music), programma fra l’altro sostenitore del 

codice etico “Salute e Moda” promosso dal Comune di Milano e 

dagli allora assessori Landi di Chiavenna e Maiolo.

 

Anche il Cinema strizza l’occhio all’eccentricità di Jonathan.  

Prima Carlo Vanzina in “2061-Un anno eccezionale”, poi  

Massimo Boldi con “A Natale mi sposo”.

 

Decisivi saranno gli incontri con Piero Chiambretti e Silvia 

Toffanin. Con Piero Jonathan collabora per tre anni su La7 nel 

fortunatissimo programma “Markette” per poi approdare su Italia1 

con “Chiambretti Night” in qualità di pianista prima, di inviato poi. 

Dal 2006 segue Silvia Toffanin a “Verissimo” passando da rubriche 

di moda e stile ad un vero e proprio spazio di makeover.

 

Nell’edizione di Verissimo 2013, in particolare, Jonathan si  

è occupato di “cambio sesso”, seguendo il delicato percorso  

di alcune persone che hanno disturbi di identità di genere.  

Dal 2014 gira il mondo per intervistare star internazionali  

del calibro di Denzel Washington, Jennifer Lopez, Rihanna,  

Andy Garcia, Jennifer Aniston e tanti altri.

 

Numerose le collaborazioni con giornali e case di moda,  

nonchè un corso di personal shopping tenuto online.

In una recente intervista alla domanda su cosa sogni davvero  

ha così risposto: "Sono un Dandy anomalo. Sogno una famiglia 

con tanti figli".

Jonathan Kashanian, 
Nato a Ramat Gan  
il 15 gennaio 1981.
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Herbert Pagani

MI DIFENDO, DUNQUE SONO

Di passaggio a Fiumicino sento due turisti dire, sfogliando un giornale: 
“Fra guerre e attentati non si parla che di ebrei, che scocciatori…”  
È vero, siamo dei rompiscatole, sono secoli che rompiamo le balle 
all’universo. Che volete. Fa parte della nostra natura.
Ha cominciato Abramo col suo Dio unico, poi Mosè con le Tavole 
della Legge, poi Gesù con l’altra guancia sempre pronta per la 
seconda sberla, poi Freud, Marx, Einstein, tutti esseri imbarazzanti, 
rivoluzionari, nemici dell’ordine. Perché?
Perché l’ordine, quale che fosse il secolo, non poteva soddisfarli, 
visto che era un ordine dal quale erano regolarmente esclusi; 
rimettere in discussione, cambiare il mondo per cambiare destino, 
questo è stato il destino dei miei antenati; per questo sono sempre 
stati odiati da tutti i paladini dell’ordine prestabilito. L’antisemita di 
destra rimprovera agli ebrei di aver fatto la rivoluzione bolscevica.  
È vero. C’erano molti ebrei nel 1917.
L’antisemita di sinistra rimprovera agli ebrei di essere i proprietari 
di Manhattan, i gestori del capitalismo… È vero ci sono molti 
capitalisti ebrei. La ragione è semplice: la cultura, la religione, l’idea 
rivoluzionaria da una parte, i portafogli e le banche dall’altra sono 
stati gli unici valori mobili, le sole patrie possibili per quelli che non 
avevano una patria.
Ora che una patria esiste, l’antisemitismo rinasce dalle sue ceneri,  
o meglio, scusate, dalle nostre, e si chiama antisionismo.
Prima si applicava agli individui, adesso viene applicato a una nazione. 
Israele è un ghetto, Gerusalemme è Varsavia.
Chi ci assedia non sono più i tedeschi ma gli arabi e se la loro 
mezzaluna si è talvolta mascherata da falce era per meglio fregare le 
sinistre del mondo intero.
Io, ebreo di sinistra, me ne sbatto di una sinistra che vuole liberare 
gli uomini a spese di una minoranza, perché io faccio parte di questa 
minoranza. Se la sinistra ci tiene a contarmi fra i suoi non può eludere 
il mio problema. E il mio problema è che dopo le deportazioni in massa 

40 anni dopo, purtroppo sempre attuale! Ecco il tema della 

nostra azione ottimamente interpretato da Herbert Pagani.  

Questo testo fu scritto nel novembre del 1975, all’indomani 

della vergognosa mozione ONU che assimilava il sionismo al 

razzismo. L’autore lo diffuse, l’11 novembre 1975, dai microfoni 

dell’emittente Europe 1, e, nell’aprile 1976, alla televisione 

francese. La versione italiana, che viene qui riprodotta, è opera 

dello stesso autore. Oggi ve lo riproponiamo, perché, a tanti anni 

di distanza, ci sembra conservi tutta la sua drammatica attualità:

Herbert Pagani,  
ebreo di origine libica, 
nacque nel 1944. 
Dal 1966, decise di 
impegnarsi costantemente 
e contemporaneamente 
in tutte le discipline della 
comunicazione – prosa, 
poesia scritta e cantata, 
animazione radiofonica, 
scenografia teatrale, 
tecniche video e creazione 
pubblicitaria – da lui 
considerate comunicanti 
tra di loro. Uno degli scopi 
della sua vita fu la pace tra 
israeliani e palestinesi.
Il suo incessante attivismo 
a favore di Israele, che 
non si interromperà fino 
alla morte prematura, si 
accompagnò all’impegno 
ecologista e alla lotta per 
la salvaguardia di Venezia.
Herbert Pagani è morto 
nel 1988.

“

Via Ezio Biondi, 1 - 20154 Milano (Italy) T. +39 02 349951 - Fax +39 02 33107015 
www.proedicomunicazione.it | www.digitalsolutionsitalia.it | www.wheremilan.com | www.sabelitalia.com

Pensare e organizzare i contenuti per la vostra comunicazione  
è la nostra mission aziendale, veicolarli al vostro target  

con gli  strumenti più innovativi è quanto abbiamo imparato  
a fare in 30 anni di esperienza e apertura alle nuove tecnologie.  

Il Gruppo Proedi, fatto di creativi pubblicitari, giornalisti,  
redattori, grafici ed esperti di internet, offre le soluzioni ideali  

per le vostre strategie di comunicazione
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Dal 1985 il vostro editore di fiducia.
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The visitor’s  
publications specialist.

L’informazione per gli ospiti in città.  
Comunicazione attiva per:  

divertimento, arte, cultura, servizi 

Gli specialisti  
del video sul web

iFARMA EDITORE 

NOVITÀ 
Per una nuova cultura della Farmacia



28  Yearbook 2016

operate dai romani nel primo secolo dell’era volgare, 
noi siamo stati ovunque banditi, schiacciati, odiati, 
spogliati, inseguiti e convertiti a forza. Perché? 
…perché la nostra religione, cioè la nostra cultura 
erano pericolose.
Qualche esempio? Il giudaismo è stato il primo a 
creare il sabato, il giorno del Signore, giorno di riposo 
obbligatorio. Insomma il week-end. Immaginate la 
gioia dei faraoni, sempre in ritardo di una piramide. 
Il giudaismo proibisce la schiavitù. Immaginate 
la simpatia dei romani, i più grossi importatori di 
manodopera gratuita dell’antichità.

Nella Bibbia è scritto: “La terra non appartiene 
all’uomo, ma a Dio”; da questa frase scaturisce una 
legge, quella della estinzione automatica dei diritti di 
proprietà ogni 49 anni. 
Vi immaginate la reazione dei papi del medioevo 
e degli imperatori del Rinascimento?
Non bisognava che il popolo sapesse.
Si cominciò quindi col proibire la lettura della Bibbia, 
che venne svalutata come Vecchio Testamento. 
Poi ci fu la maldicenza: muri di calunnie che 
divennero muri di pietra: i ghetti. Poi ci furono l’indice, 
l’inquisizione e più tardi le stelle gialle.
Ma Auschwitz non è che un esempio industriale di 
genocidio. Di genocidi artigianali ce ne sono stati a 
migliaia. Mi ci vorrebbero dieci giorni solo per fare 
la lista di tutti i pogrom di Spagna, Russia, Polonia e 
Nord Africa. A forza di fuggire, di spostarsi, l’ebreo è 

andato dappertutto. Si estrapola il significato 
e eccoci giudicati gente di nessun posto. 
Noi siamo in mezzo ad altri popoli come gli orfani 
affidati al brefotrofio.
Io non voglio più essere adottato, non voglio più 
che la mia vita dipenda dall’umore dei miei padroni 
di casa, non voglio più affittare una cittadinanza, 
ne ho abbastanza di bussare alle porte della storia 
e di aspettare che mi dicano Avanti.
Stavolta entro e grido; mi sento a casa mia 
sulla terra e sulla terra ho la mia terra. Perché 
l’espressione terra promessa deve valere per tutti 
i popoli meno che per quello che l’ha inventata?
Che cos’è il sionismo? …si riduce a una sola frase: 
l’anno prossimo a Gerusalemme.
No, non è lo slogan di qualche club di vacanza; 
è scritto nella Bibbia, il libro più venduto e peggio 
letto del mondo.
E questa preghiera è divenuta un grido, un grido 
che ha più di duemila anni, e i padri di Cristoforo 
Colombo, di Kafka, di Proust, di Chagall, di Marx, 
di Einstein, di Modigliani, e di Woody Allen l’hanno 
ripetuta, questa frase, almeno una volta all’anno: 
il giorno della Pasqua.
Allora il sionismo è razzismo ?
Ma non fatemi ridere. Il sionismo è il nome di 
una lotta di liberazione e come ogni movimento 
democratico ha le sue destre e le sue sinistre.
Nel mondo ciascuno ha i suoi ebrei. I francesi 
hanno i còrsi, i lavoratori algerini; gli italiani hanno 

Uno dei primi Kibbutz, esempio riuscito di economia colletiva

PRENOTA!

Tutto il ricavato aiuta i bambini nella lotta contro il dolore

Kids Kicking Cancer Italia Onlus
USA  |  Israele  |  Italia

www.proedieditore.it

DAL 31 MARZO 2017 
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i terroni e i terremotati; gli americani hanno i negri, i portoricani; 
gli uomini hanno le donne; la Società ha i ladri, gli omosessuali, 
gli handicappati.
Noi siamo gli ebrei di tutti.
A quelli che mi chiedono: “e i palestinesi?” 
Rispondo “io sono un palestinese di duemila anni fa, sono l’oppresso 
più vecchio del mondo, sono pronto a discutere con loro ma non a 
cedergli la terra che ho lavorato. Tanto più che laggiù c’è posto per 
due popoli e due nazioni”
Le frontiere le dobbiamo disegnare insieme.
Tutta la sinistra sionista cerca da trent’anni degli interlocutori 
palestinesi, ma l’OLP, incoraggiata dal capitale arabo e dalle sinistre 
europee, si è chiusa in un irredentismo che sta costando la vita a tutto 
un popolo, un popolo che mi è fratello, ma che vuole forgiare la sua 
indipendenza sulle mie ceneri.
C’è scritto sulla carta dell’OLP: “verranno accettati nella Palestina 
riunificata solo gli ebrei venuti prima del 1917″
A questo punto devo essere solidale con la mia gente.
Quando gli arabi mi riconosceranno, mi batterò insieme a loro contro 
i nostri comuni oppressori. Ma per oggi la famosa frase di Cartesio 
penso, dunque sono non ha nessun valore. Noi ebrei sono cinquemila 
anni che pensiamo e ci negano ancora il diritto di esistere.
Oggi, anche se mi fa orrore, sono costretto a dire mi difendo, 
dunque sono.

”

Alla fine dell'800 
grandi masse di ebrei 
immigrarono in Palestina 
dall'Europa orientale spinti 
dall'antisemitismo.
I profughi di allora con 
l'aiuto del movimento 
sionista riuscirono in  
pochi anni a creare  
una vitale società.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.

GeneraImpresa di Generali Italia è la soluzione assicurativa pensata per le Piccole 
e Medie Imprese. Offre la possibilità di gestire tutti i rischi tipici della tua attività 
con un’unica polizza articolata in una serie di sezioni acquistabili insieme o separatamente; 
in questo modo potrai incrementare il livello di protezione offerto dal prodotto, 
di pari passo con la crescita della tua Azienda. 
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AGENZIA GENERALE DI MILANO FIERAMILANOCITY
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e-mail agenzia.milanofieramilanocity.it@generali.com • agentigenerali.it
Agenti Dario Totaro, Angelo Totaro e Mauro Totaro

generali.it
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IL KEREN HAYESOD ITALIA ONLUS

Agevolazioni fiscali
Quanto riportato di seguito rispecchia la normativa in vigore per l'anno 
fiscale 2015 ed è aggiornato al 15 febbraio 2016.
Per ulteriori indicazioni legislative potete visitare il sito www.khitalia.org.  
Nessuna responsabilità può essere attribuita al Keren Hayesod Onlus 
nè ai suoi consulenti per le informazioni di seguito riportate.  
Si consiglia di rivolgersi al proprio professionista di fiducia nel 
momento della compilazione del Modello Unico.

PERSONE FISICHE:  
donazioni alle Onlus detrazione o deduzione fiscale
In linea generale, si tratta di agevolazioni da far valere in sede  
di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).  
Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Onlus, consentono 
quindi i seguenti benefici fiscali, alternativi tra di loro:
a) le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle 
Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da 
calcolare su un importo massimo di 30.000 euro (detrazione massima 
d’imposta euro 7.800) 1:

Esempio:

b) sempre per le persone fisiche, in alternativa, in base al D.L. n. 
35/2005, le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus 
sono deducibili dal reddito nel limite del 10% complessivamente 
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € (l’erogazione 
liberale è quindi deducibile fino al minore dei due limiti). In questo caso 
ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi 
riceve la donazione2:

Esempio:

Per poter usufruire di questi vantaggi è necessario:
- per le erogazioni liberali in denaro che esse siano effettuate tramite banca, 
ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari;
- per le erogazioni liberali in natura (il cui valore deve essere considerate in 
base al “valore normale”, cioè il prezzo di mercato di beni della stessa specie 
o similari) il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore 
normale (listini, tariffari, fattura d’acquisto, eccetera), deve farsi rilasciare dal 
beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni 
erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Una volta eseguita la donazione, è importante conservare l'attestato di 
avvenuto versamento (la ricevuta del bollettino postale, la contabile del 
bonifico bancario oppure la ricevuta firmata dal beneficiario) per poter 
correttamente usufruire della detrazione/deduzione. La documentazione 
va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è stata inserita.

IMPRESE: donazioni alle Onlus con deduzione parziale
Le erogazioni effettuate dalle imprese non sono mai detraibili ma costituiscono 
esclusivamente un onere deducibile dal reddito imponibile:
a) le imprese possono dedurre le liberalità in denaro a favore delle Onlus per 
un importo non superiore a 30.000 € o, se maggiore,  
per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa3;
b) in alternativa sempre per i soggetti IRES, le erogazioni liberali in denaro o in 
natura a favore delle Onlus sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite 
del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. In 
questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di 
chi riceve la donazione.
Possono quindi verificarsi i seguenti casi:
- erogazione in denaro minore di 30.000 €: la deduzione è garantita;
- erogazione in denaro maggiore di 30.000 € si considera il limite del 2% del 
reddito d’impresa (calcolato al netto dell’erogazione stessa)
- erogazione in natura di € 50.000 si considera il limite del 10% del reddito 
d’impresa (calcolato al netto dell’erogazione stessa)

E’ fondamentale eseguire il pagamento della donazione tramite 
bonifico bancario o postale e comunque con modalità che 
consentano la tracciabilità dell’operazione. Inoltre è necessario 
conservare l'attestato di avvenuto versamento.

Ringraziamo lo studio tributario Patrizia Rossi

Donazione €5.000,00

Beneficio fiscale (26% di 5.000€) € 1.300,00 €1.300,00

Imposta lorda €3.000,00

Imposta da versare (3.000€ - 1.300€) €1.700,00

Reddito (al lordo della donazione) €100.000,00

Donazione €2.500,00 €12.000,00

Reddito (al netto della donazione) €97.500,00 €88.000,00

10% del reddito netto (limite) €9.750,00 €8.800,00

Importo donazione che si porterà 

in deduzione dal reddito

€2.500,00 €8.800,00

Motivazione: Donazione < 

Limite

Donazione > 

Limite Trovate i riferimenti legislativi sul sito

www.khitalia.org/trattamento-fiscale-delle-donazioni-alle-onlus
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COME INSERIRE ISRAELE IN 
UN LASCITO TESTAMENTARIO

Il testamento non è soltanto la suddivisione dei beni ma è 

piuttosto una riflessione sui propri valori, sentimenti e riflette 

l’impegno nei confronti degli altri. 

Esprimi l’identificazione con il popolo ebraico e lo  

Stato di Israele.

Se si vuole nominare il Keren Hayesod nelle disposizioni 

testamentarie è necessario farne espresso riferimento. 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici del Keren Hayesod 

che fornirà anche una consulenza legale e fiscale.

Telefono Milano: 02 48021691 - Roma: 06 68805365

www.khitalia.org

Alcuni volontari del Keren 
Hayesod Italia Onlus.

Per informazioni sulle 
eredità destinate a Israele 
tramite il Keren Hayesod 
Onlus puoi rivolgerti a 
Giliana Malki o Yoram 
Ortona presso gli uffici di 
Milano e Enrica Moscati 
presso gli uffici di Roma.

Il Keren Hayesod ha lasciato agli altri il passato 
e ha scelto di occuparsi del futuro

Shimon Peres ”

”
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WOMEN'S DIVISION 

Sezione femminile del Keren Hayesod

La Women’s Division (WD), sezione femminile del Keren Hayesod, 

è una vibrante comunità di donne attive in 31 sezioni in 20 paesi. 

Donne desiderose di assicurare la continuità del popolo ebraico e 

di fortificare lo Stato d’Israele nei suoi aspetti più vulnerabili e fragili.

In Italia è attiva dal 1992 e si impegna a sostenere direttamente la 

campagna di raccolta del KH.

Far parte della WD è un modo stimolante, gratificante e 

divertente per unire le proprie forze con quelle di altre donne 

con le quali condividiamo lo stesso amore per Israele, la stessa 

volontà di dare un buon avvenire alla popolazione israeliana 

svantaggiata dando allo stesso tempo un miglior futuro ebraico 

ai nostri figli e nipoti.

GIVE A MITZVAH – DO A MITZVAH
È un progetto dedicato a quei giovani che in occasione della 

propria maggiorità religiosa, vogliono offrire un momento 

speciale a chi non ne avrebbe la possibilità. In questo modo 

si inizia la vita da adulto facendo la prima mitzvah di tsedakà 

donando un gesto che migliora la vita di altre persone.

Fai la differenza nella vita di un giovane israeliano cresciuto in 

condizioni disagiate e in periferia. Mandalo a Gerusalemme e 

fallo felice mettendo i tefillin al Kotel e festeggiando con la sua 

famiglia nel giorno del suo Bar/Bat Mitzvah!

Questa esperienza resterà per sempre incisa nei loro cuori  

e nel tuo.

Il progetto Bar/Bat Mitzvah può anche essere un regalo 

da parte di famigliari o amici per un ragazzo che celebra 

il proprio Barmitzvah: a nome del festeggiato verranno 

offerte 1, 2,10…cerimonie al Kotel.

Un regalo degno di persone sensibili ed altruiste.

Costo: 200 euro per un ragazzo/a; 400 euro per  

2 ragazzi; 1.000 euro per 5 ragazzi.  1,3,10,13,18… 

potrai rendere felici tutti i giovani che desideri.

>> PROGETTO 2017
MASSÀ: BORSE DI STUDIO PER DOTTORESSE  
IN MEDICINA
Massà, che in ebraico significa viaggio, è un progetto 

ispirato a un’idea lungimirante: triplicare il numero di 

giovani ebrei che giungono in Israele per la prima volta 

dalle comunità di tutto il mondo, per un lungo periodo.  

È dimostrato che questo tipo di programma rafforza 

l’identità ebraica, crea i futuri leader delle comunità nel 

mondo e soprattutto crea un legame a vita con Israele.

I programmi Massà pongono l’accento sullo studio, sul 

volontariato a favore della società locale, sugli incontri 

con gli israeliani, sul conoscere il paese.

Ancor di più, Massà ha un ruolo importante nel facilitare 

l’aliyah e l’integrazione dei nuovi medici nel sistema 

sanitario locale che ha necessità di aumentare il numero 

di dottori.

Nel 2017, 50 medici tra 22 e 40 anni,  di cui 32 donne 

provenienti dai paesi dell’ex Unione Sovietica, saranno 

in Israele con Massà per studiare e lavorare presso 

l’ospedale Soroka a Beersheva e l’ospedale Rambam a 

Haifa con lo scopo di ottenere la licenza israeliana.

Finanziando le borse di studio a favore dei meno 

abbienti contribuirai a rendere Massà più accessibile 

a un maggior numero di giovani e consentirai loro di 

partecipare a un’esperienza che gli  cambierà la vita. 

Il nostro contributo per ogni donna-medico sarà  

di € 5.000.  

Per ogni nostro euro, il governo d’Israele ne metterà un altro.

L’obiettivo 2017 per la WD di Milano è supportare  

20 dottoresse.

Consegna dei 
riconoscimenti ai ragazzi 
e alle ragazze che 
hanno generosamente 
partecipato al progetto 
Bar/Bat Mitvah.

“Ho un sogno: che ogni ebreo possa 
visitare Israele almeno una volta. 
Dovremmo fare in modo che ogni 
giovane ebreo viva qui almeno un 
anno della sua vita”.

Ex Primo Ministro  Ariel Sharon
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LE NUOVE ATTIVITÀ:

Business Club

Ha avuto inizio il 13 dicembre 2016 il nuovo 

progetto del Keren Hayesod rivolto ai giovani 

professionisti allo scopo di fare "networking" 

riservando a questi la partecipazione ad eventi 

tematici dedicati alle grandi realizzazioni 

economiche israeliane.

Il Keren Hayesod Business Club avrà cadenza 

trimestrale.

Il primo evento presso Talent Garden (il luogo 

della nuova economia milanese) ha visto riuniti 50 

professionisti  

per ascoltare l'imprenditore israeliano Gilad Carni. 

Il progetto Business Club nasce da un'esperienza  

del Keren Hayesod Europa che condivide le case 

histories  

di successo con i presidenti italiani Andrea Jarach e  

Francesca Modiano Hasbani (Women's Division).
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WALK ISRAEL: UN PROGETTO  
EUROPEO DEL KEREN HAYESOD

29 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2017
DAL MAR MORTO A GERUSALEMME

Gaza

WALK ISRAEL 2017 

Entra a far parte di una nuova tradizione! 

Partecipa alla seconda edizione annuale del 

KH Walk Israel lungo il magico Israel Trail.  

Questo sentiero escursionistico di 1.000 km 

percorre Israele da sud a nord attraverso una 

straordinaria varietà di habitat naturali ed 

ecosistemi.  Il Walk 2017 si svolgerà dal 29 

ottobre al 3 novembre e ti accompagnerà 

alla scoperta del territorio: dagli spettacolari 

paesaggi desertici del Negev settentrionale 

al panorama mozzafiato delle verdi colline di 

Gerusalemme. Un altro modo di sostenere 

i progetti del Keren Hayesod a favore dei 

bambini.  

Nel 2016 questa iniziativa ci ha infatti 

permesso di raccogliere 15 euro per 

ogni chilometro percorso e di aiutare 

così il programma Youth Futures.  Anche 

quest’anno gli escursionisti raccoglieranno 

fondi per questo progetto del KH, 

semplicemente camminando!  Perciò 

unisciti al KH Europe e vivi un’entusiasmante 

avventura che ti permetterà di conoscere 

da vicino la storia e la natura del Paese e 

aiutare contemporaneamente i giovani più 

svantaggiati.  

“Grazie infinite per averci fatto conoscere 

Israele da un punto di vista diverso”. 

Un partecipante al Walk Israel 2016 

Rami, Olanda

VIVI LA STORIA
PRENOTA!



Consegna gratuita solo per 
gli amici del Keren Hayesod 
per tutto il mese di Marzo!

Consegna

GRATUITA

Con CheSpesa.it, 
risparmi in media il 50% 

rispetto al classico supermercato, 
ed in più ti regaliamo le spese di spedizione!

Inserisci il codice KERENGRATIS17 
durante il checkout e fai la spesa 

più economica che tu abbia mai fatto.

Ti aspettiamo!      www.chespesa.it
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È PIÙ DI UNA COMPAGNIA AEREA, È ISRAELE

Benvenuti a bordo
El Al vi invita in Israele con oltre 30 voli settimanali 
da Roma, Milano e Venezia per Tel Aviv
EL AL Israel Airlines Ltd
00187 Roma - Via Barberini, 67 - ph 06.42020310
20122 Milano - Via P. da Cannobio 8 - ph 02.72000212 

SEGUICI SU

www.elal.com

KH feb 17.indd   1 21/02/17   13:31
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Da 30 anni al servizio dell’Automobilista             
             Una struttura organizzata e certificata    

Uno staff di tecnici specializzati 
in costante aggiornamento tecnico 

per offrire una assistenza 
a 360° sulla tua autovettura 

LA FORMULA VINCENTE
PER LA TUA AUTO!

Convenzioni
 assicurative

Auto sostitu
tiva

Servizio Presa e Consegna

Gestione si
nistri

Tettucci apribil
i

Servizio pne
umatici

Carica aria 
condiziona

ta

Alcuni nostri 

Servizi:

20811 Cesano M. (MB) - Via Delle Campiane, 11 
Tel. 0362 50.20.05 - Fax 0362 65.91.90

info@carrozzeria-roma.it - www.carrozzeria-roma.it

 

S T U D I O   F I S C H E R 
C O M M E R C I A L I S T I 

B2B REAL ESTATE CONSULTING 
Contratti di locazione – Dismissioni – Acquisizioni – Rinegoziazioni 

Riassetti - Consulenza Fiscale Immobiliare 
TORINO, VIA BERTOLA n.2 

Tel. 011.54.81.24 
info@studiofischer.it 

Dr. Massimiliano FISCHER 335.58.111.74 
Dr. Giorgio Otto FISCHER 335.685.4944 
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N O V A G E S T   S. R. L. 
A   R E A L   E S T A T E   C O M P A N Y 

“A” Grade Offices – High Street Opportunities – New Developments 
 
 

WE PROUDLY SUPPORT JEWISH NATIONAL FUND SINCE BEFORE WWII 



in collaborazione con

L’ACCADEMIA PER 
SVILUPPATORI DI VIDEOGIOCHI

GAME DESIGNER - GAME PROGRAMMER - ARTIST & ANIMATOR 2D/3DCORSI PER DIVENTARE

Your Passion. Your Job. Your Future.

www.dbgameacademy.it

WE MAKE YOUR

DIGITAL BROS GAME ACADEMY S.r.l.
via Labus 15/3 - 20147 Milano - Tel.: (+39) 02.21.11.85.28
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Da oltre 40 anni 
servizi di logistica, 
trasporti, depositi, 
dogana, import-export.

La nostra società essendo dotata di una sezione doganale 
interna (S.O.T. di Vigevano), affiancata dalla Guardia di Fi-
nanza, è in grado di offrire alla clientela l’assistenza e l’e-
spletamento di tutte le operazioni import/export, dichiarazioni 
intrastat con invio telematico, depositi doganali, depositi iva, 
temporanee importazioni ed esportazioni, licenza UTF. 
Un dichiarante doganale (doganalista) coordina uno staff 
di personale specializzato in grado di offrire consulenze per 
qualsiasi pratica doganale.

MGV nel corso degli anni si è specializzata nella logisti-
ca, tanto da disporre oggi di ben 20.000 mq di magazzi-
ni dedicati a questo settore. Il nostro sistema gestiona-
le, utilizzando lettori ottici a radiofrequenza, permette di 
avere in tempo reale diverse informazioni tra cui: con-
trollo costante della giacenza e ubicazione delle merci 
depositate, gestione della tracciabilità di ogni prodotto, 
gestione del lotto e della data di scadenza ove richiesto, 
confezionamento ed etichettatura dei prodotti.

Corso Torino 95 - 27029 Vigevano (PV) - Tel. 0381 329631 r.a. - Fax 0381 329634  
www.magazziniviscontei.it - contatti: Paolo Ferrari - email: p.ferrari@magazziniviscontei.it



www.supergal.it  — info@supergal.it — mose@supergal.it — elio@supergal.it

La più vasta gamma di vini e alcolici 
kasher disponibile in Italia, scelti con 
passione, cura e attenzione per voi.
E anche per chi crede ancora che 
il vino kasher non possa 
essere un piacere... 
divino.

Supergal S.R.L.

Portiamo in Italia gli aromi e i sapori migliori di Israele

Via Enrico Fermi 39 – 20083 Gaggiano (MI)
Tel: 02.412 2855 | Fax: 02.9084 1533

Kasher per passione

A OGNUNO IL PARADISO CHE DESIDERA...
KOSHER (o KASHER) è un termine ebraico che significa adatto e 

definisce i cibi preparati in conformità con le particolari leggi alimentari ebraiche.

Tali leggi prendono vita dalla Bibbia, in particolare dai 5 libri del Pentateuco, 
in cui vengono specificate norme e dettagli su animali, volatili, pesci e insetti non kosher.

Nel corso dei secoli i saggi dell'ebraismo hanno studiato, interpretato e applicato le leggi del kosher 
producendo sull'argomento migliaia di volumi, molti dei quali vecchi di duemila anni.  

Questo vasto corpo di letteratura rabbinica è ciò che compone la legislazione kosher.  
Per preparare un pasto kosher serve una grande padronanza delle varie regole, che non tutti oggi hanno.  

Kosher Paradise ti aiuta offrendoti alimenti e prodotti di gastronomia kosher nel rispetto della tradizione ebraica.

Per essere sempre aggiornati sui nuovi arrivi seguici su Facebook

Via San Gimignano 13, Milano  |  Tel: 02.412 2855  |  Fax: 02.9084 1533  |  info@kosherparadise.it



ALEXANDER McQUEEN, BALENCIAGA,
BALLY, BURBERRY, CHLOE', DIOR HOMME,

DOLCE&GABBANA, DSQUARED2,
ERMANNO SCERVINO, ETRO, FENDI,

GIORGIO ARMANI, GIUSEPPE ZANOTTI,
GIVENCHY, GOLDEN GOOSE, GUCCI,

ISABEL MARANISABEL MARANT, JIMMY CHOO, KENZO,
LOEWE, LONGCHAMP, MARNI, MCM,
MICHAEL MICHAEL KORS, MONCLER,

MSGM, MULBERRY, PHILIPP PLEIN,
PROENZA SCHOULER, SAINT LAURENT,

SALVATORE FERRAGAMO, STELLA McCARTNEY,
STONE ISLAND, TOD'S, TORY BURCH,

VVALENTINO, ZANELLATO

Via Roma 24 . Magenta (MI) . TonyBoutique.com



SII FIERO DEL TUO PASSATO
PRENDI PARTE AL TUO FUTURO

 

Sharonb.Design  
 Interior Designer 

 sharon@blanga.it    
  3358366523                                                                                                                                                 

Via Washington 9 • Milano • Telefono 02 48519326 • www.denzel.it

SAI QUELLO CHE MANGI E DECIDI COME FARLO!



Siamo tutti sulla 
stessa barca

ISRAELE È ISOLA DI LIBERTÀ, TERRA DEI  
DIRITTI UMANI, ESEMPIO DI DEMOCRAZIA. 
Aiuta Israele; contro il terrorismo,  

contro il boicottaggio, contro la barbarie.

Per aiutare te stesso.

Una donazione al Keren Hayesod sostiene  

il miracolo di Israele.

DAL 1920 IL KEREN HAYESOD  
COSTITUISCE IL PONTE CON ISRAELE  
E NE PROTEGGE IL SOGNO.

 
Conto intestato al Keren Hayesod Onlus - IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290 
Keren Milano: Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano. Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com
Keren Roma: Corso Vittorio Emanuele, 173 - 00186 Roma. Tel. 06 6868564. roma@keren-hayesod.it

PER DONAZIONI

www.khitalia.org
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IL NOSTRO SOGNO



Realizzazione editoriale Gruppo Proedi - Art Direction Zion Joy Lacanlale 
Finito di stampare nel mese di febbraio 2017 - Lazzati Industria Grafica - Casorate Sempione (VA) 

Questa serata non avrebbe potuto essere realizzata senza il prezioso aiuto e il generoso contributo dei 

nostri sponsor, ai quali va tutta la nostra più sincera riconoscenza!

Il Consiglio Direttivo del Keren Hayesod Italia ringrazia Afsaneh Kaboli, Joy Lacanlale e Paul Sassoon.

Conserva un ricordo di questa serata ritirando la tua foto omaggio all'uscita

MAIN SPONSOR
• Gruppo Fiduciaria Orefici
• Totaro Agenti Generali FieraMilanoCity
• Gruppo Proedi

RINGRAZIAMENTI

SPONSOR

• 12Oz
• AlEmy Events 
• Anis – Hefton
• Arte E Service
• Forma Italiana – Chespesa.it
• Centro Medico Juva
• Del Mare 1911
• Denzel – Artburger,  

Fish & More

• Dr. Modiano & Associati
• El Al
• Flash Photo Center
• Gabesco Italia
• Kosher Paradise
• Magazzini Generali 

Viscontei
• Nadine
• Studio Fischer

• Supergal Srl
• Tony Boutique
•  Where Italia
• Carrozzeria Roma
• Sharonb Design
• Digital Bros -  

Game Academy



AIUTA ISRAELE PER AIUTARE TE STESSO

In tutta Europa i segnali di antisemitismo si fanno sempre più preoccupanti.  

Israele non sta a guardare passivamente.  

Gli obiettivi principali del Keren Hayesod sono il salvataggio degli ebrei 

dalle zone di pericolo, la loro emigrazione in Israele e il finanziamento delle 

spese connesse alla loro integrazione.

 Il Keren Hayesod è presente in tutti i luoghi del mondo dove gli ebrei 

vivono in difficili condizioni.

KEREN HAYESOD 
APPELLO UNIFICATO PER ISRAELE

Ufficio Centrale Milano
Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano 

Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com

Roma
Corso Vittorio Emanuele, 173 - 00186 Roma 

Tel. 06 6868564. roma@keren-hayesod.it

CONTO INTESTATO AL KEREN HAYESOD ONLUS 
IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290

Per maggiori informazioni seguici:

Israele con il  
Keren Hayesod

www.khitalia.org


