Il Pitigliani
Fondato nel 1902, il Pitigliani nasce come orfanotrofio per accogliere i bambini
ebrei e offrire sostegno alle famiglie disagiate durante e dopo le guerre. Negli
anni Settanta e Ottanta diventa anche un centro di prima accoglienza e sede
temporanea per gli ebrei profughi dalla Libia e dall’Iran.
Nel corso degli anni cambiano le esigenze e il concetto di assistenza: dal 1987
al 1997 l’Orfanotrofio diventa Bait Bet, una “seconda casa” dove vivere e
crescere in un’atmosfera ebraica. In quegli stessi anni il Pitigliani apre il suo
portone non più solo ai disagiati, ma a tutti: bambini, ragazzi, adulti e anziani
offrendo loro un’ampia gamma di servizi.
Alla fine degli anni Novanta il Pitigliani si propone alla Capitale come luogo
d’incontro dove poter scoprire ed approfondire i vari aspetti della cultura e
delle tradizioni ebraiche.
Il Pitigliani è un ente autonomo di forma associativa riconosciuto dalla Legge
101 del 1989 che ha sancito l’Intesa tra lo Stato e la Comunità Ebraica e da
anni collabora con i più importanti enti ebraici nazionali ed internazionali e con
le istituzioni territoriali italiane.
Guidato da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, eletti
dai soci ogni quattro anni, il Pitigliani è gestito da uno staff coordinato da un
Direttore.
In più di cento anni hanno costituito una costante l’impegno e la passione nel
dare impulso all’educazione non formale ed alle proposte culturali, per essere
al passo con i tempi e rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei fruitori
dei molteplici servizi. Costante è stato anche l’impegno per offrire a bambini e
adulti un ambiente moderno ed accogliente.
Nel cuore di Trastevere, sulla sponda del fiume di fronte al Tempio Maggiore, il
Pitigliani è diventato più grande e ha compiuto un ulteriore passo nel lungo
cammino che da orfanotrofio lo ha portato a divenire un moderno Centro
Comunitario Ebraico come quelli che operano a Londra, Rio de Janeiro, New
York e in tante altre città nel mondo.
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DA PIU’ DI UN SECOLO, UN PORTONE SEMPRE APERTO
Da più di 100 anni il portone del Pitigliani si apre ogni giorno per accogliere
bambini, adulti e anziani, per offrire un luogo d’incontro, un volto amico, un
sorriso e molto altro ancora.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Altamente qualificato, il personale del Pitigliani offre a bambini e ragazzi
attività di educazione non formale che hanno come obiettivo lo sviluppo della
persona:
- Corsi di teatro, psicomotricità, attività ludico-motorie;
- Corsi di lingua e storia ebraica, Talmud Torà per la preparazione al
bar/bat mitzvà;
- Programmi mirati all’incremento delle abilità cognitive e al potenziamento
delle capacità di apprendimento dei bambini.
Dal 2005 il Pitigliani è un Ente di Formazione accreditato presso il Ministero
della Pubblica Istruzione:
- Centro autorizzato per la formazione e l’applicazione del Metodo
Feuerstein,
- Sede di tirocini per gli studenti delle Facoltà di Psicologia e di Scienze
dell’Educazione.
È anche uno sportello d’ascolto: incontri individuali e famigliari con assistenti
sociali e psicologi a disposizione di genitori e bambini che necessitano di
assistenza e sostegno o, più semplicemente, di qualcuno con cui confrontarsi.

CULTURA E TRADIZIONI EBRAICHE
Giornate di studio, incontri e corsi dedicati all’approfondimento dei vari aspetti
della tradizione ebraica; lettura di testi guidata da studiosi italiani e stranieri.
Approfondimenti di arte, letteratura e cinema sui diversi aspetti della
complessa realtà israeliana.
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GRUPPO GHIMEL
Appuntamento dedicato alla terza età e non solo: incontri settimanali per
raccontarsi, socializzare e confrontarsi anche con ospiti ed esperti per
approfondire insieme nuove tematiche.

ATTIVITA’ E CORSI
Appuntamenti socio-ricreativi, conferenze, mostre, proiezioni, gite e viaggi: per
ampliare le proprie conoscenze, incontrare persone e condividere i propri
interessi.

PITICAFE’
Dedicato ai più giovani, il nuovo spazio del Pitigliani è stato pensato come un
luogo d’incontro e divertimento, dove ospitare iniziative artistiche e creative:
dal teatro alla musica, dal cinema alle nuove arti multimediali.
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