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Premio Rebecca Benatoff 
 
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
Rebecca Benatoff, discendente di una famiglia polacca emigrata nella Palestina ottomana, ha 
vissuto personalmente l’avventura dei pionieri europei in terra d’Israele. La sua famiglia era 
composta da coltivatori, kibbutznik, persone di grandi ideali. Emigrata in Italia nel Dopoguerra, 
non ha mai perso i legami inscindibili con Israele, con i propri ideali di gioventù, con l’impegno 
per la comunità ebraica.   
 
 
Presentazione 
 
L’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas si propone di formare una nuova generazione di 
leader nell’ebraismo italiano. In quest’ottica ha realizzato una serie di seminari e convegni oltre a 
tre edizioni di un Master che ha visto, sino a oggi, la partecipazione di oltre settanta giovani. 
 
L’azione svolta dall’Associazione è partita da alcune considerazioni di fondo: l’ebraismo europeo è 
oggi è chiamato a confrontarsi, nelle società occidentali, con condizioni di democrazia e, nel 
contempo, con la necessità di ridefinire se stesso. 
 
Una specifica ricerca, svolta dall’Associazione (e pubblicata con il titolo Cittadini del mondo, un 
po’ preoccupati, Giuntina Roma 2011) ha messo in evidenza, da parte dei giovani ebrei, 
un’inquietudine propria dell’età ma anche dell’attuale fase storica, esito di un'identità tesa, da un 
lato, ad affermare una libertà da legami e vincoli, dall’altro, a ricercare e desiderare l’appartenenza 
a una “comunità”.  
 
Si manifesta in questa forma, apparentemente contraddittoria, una “turbolenza”, nei processi 
identitari in ambito ebraico, come, del resto nell’insieme della società civile.  
 
Da ciò, l’idea del Bando, illustrato nel paragrafo che segue. 
 
 
 
Il bando 
 
L’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas bandisce un concorso per un Premio, per giovani tra 
19 e 35 anni iscritti a una delle comunità ebraiche italiane. I partecipanti possono essere singoli o 
gruppi di giovani associati tra loro. 
 
Il premio si propone di sostenere la predisposizione di progetti tesi a promuovere la partecipazione 
dei giovani ebrei alla vita comunitaria. Tali progetti potranno riguardare qualunque azione possa  
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favorire forme inedite di incontro, di associazione, di apprendimento, di confronto tra i giovani 
delle Comunità ebraiche ed eventualmente europee o di altri paesi.  

 
Il progetto, di non oltre 10 pagine, dovrà illustrare gli obiettivi e i destinatari specifici, i possibili 
responsabili, un piano dettagliato dei costi ipotizzati. 
 
Allegati, in aggiunta al numero di pagine indicate, potranno contenere analisi relative ad analoghe 
esperienze italiane ed estere, e riferimenti a studi e analisi specifiche usate ai fini della proposta. 
 
I progetti saranno esaminati da una Commissione, formata da personalità autorevoli e da 
professionisti rispettati in campo culturale, politico, sociale e religioso, che esprimerà un giudizio 
inappellabile. Il progetto prescelto, con altri progetti degni di menzione seppure non vincenti, sarà 
presentato e discusso in un seminario pubblico. Per il 2012 la Commissione è composta da Ugo 
Ascoli (professore universitario), Cobi Benatoff (Imprenditore), Anselmo Calò 
(imprenditore), Gianfranco Di Segni (Rabbino), Benjamin Fadlun (imprenditore), Saul 
Meghnagi (Pedagogista). 
 
Il premio serve a finanziare l’implementazione del progetto nella sua fase iniziale, in modo da 
renderne concreti i primi passi e da renderlo appetibile per altri eventuali sponsor. Il premio è di 
1.000,00 euro per il progetto presentato e prevede un investimento variabile da un minimo di euro 
2.000,00 a un massimo di euro 4.000,00 per la sua attuazione. 
 
Il progetto dovrà essere inviato via mail, unito a un curriculum vitae del candidato, all’indirizzo 
mail dedicato: borsadistudio@hansjonas.it. Eventuali immagini o video andranno pure inviati a 
mezzo mail.  
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2012. Farà fede la data 
d’invio. 
 
Il Presidente       Il Direttore scientifico 
Tobia Zevi       Saul Meghnagi 


