
Mi Dor Le Dor Italia (MDLDI) è un programma di formazione e sviluppo professionale dedicato
alla  conoscenza, all'approfondimento e alla trasmissione del patrimonio culturale e turistico
ebraico italiano. Il significato del nome - Di Generazione In Generazione - è tratto
dall’espressione biblica che sottolinea l'importanza di tramandare radici ed eredità individuali e
collettive.

Elaborato sul modello del programma MDLD Polonia il progetto nasce da un’idea del The Taube
Center for Jewish Life & Learning di Varsavia con la preziosa collaborazione dell’UCEI - Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane e dell'AEPJ - The European Association for the Preservation and
Promotion of Jewish Culture and Heritage.
 
MDLDI è pensato per giovani professionisti del settore agli inizi della loro carriera, ma non
esclusivamente, e per chi - già coinvolto in iniziative di conservazione del patrimonio ebraico e
ONG, studi ebraici e in progetti e programmi ebraici in tutta Italia - è interessato ad accrescere la
proprie competenze sul tema.
 
Il programma offre una formazione teorica e pratica per approfondire le proprie competenze nel
campo del patrimonio ebraico locale. Attraverso sessioni teoriche (lezioni e incontri con esperti) e
attività di community building (visite guidate, dibattiti ed esperienze dirette), i partecipanti si
confronteranno con i diversi relatori, acquisiranno risorse, metodologie e buone pratiche e saranno
stimolati a riflettere insieme su nuove sfide, con l’obiettivo di sviluppare progetti educativi e
divulgativi sul patrimonio ebraico. 
 
Il programma, della lunghezza di 10 mesi, si sviluppa attorno a quattro aree tematiche: Storia,
Tradizioni ed espressioni artistiche e culturali, Trasmissione del patrimonio, Interdisciplinarità e
dialogo internazionale. Consiste in incontri mensili online e/o in presenza con accademici, guide,
educatori, artisti e attivisti in organizzazioni e istituzioni comunitarie e internazionali, che
rappresentano diversi aspetti della vita religiosa e socio-culturale e della storia del patrimonio degli
ebrei italiani e della sua conservazione. A questo si aggiunge una parte destinata al
rafforzamento di soft skills - come lo storytelling- e all’esplorazione di nuove metodologie
applicate alla divulgazione culturale.
 
Gli incontri sono previsti sia on-line sia in presenza: quando online - si terranno 3 incontri mensili
(una domenica mattina e due pomeriggi di circa due ore); quando in presenza, compatibilmente
con le disposizioni legate all'emergenza sanitaria, uno o due giorni di visite e sessioni.
 
Al termine del programma, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al corso. 

http://www.centrumtaubego.org.pl/mi-dor-le-dor


incrementare le conoscenze dei partecipanti e promuovere un maggiore interesse e impegno
per il patrimonio ebraico italiano
rendere accessibili alcuni aspetti, realtà e siti meno noti o difficilmente visitabili
incoraggiare l'esplorazione di argomenti e sfide legate al tema della diffusione del patrimonio e
dei beni culturali in un mondo in continua evoluzione
creare un network tra i partecipanti e le comunità ebraiche locali ampliando le prospettive e
facilitando nuove opportunità e relazioni anche in ambito europeo
stimolare una riflessione sulle identità ebraiche italiane ed europee
creare un "modello Mi Dor Le Dor" replicabile in Italia e in altri paesi europei

Essere all'inizio o a metà della propria carriera professionale anche in seguito ad un recente
cambio di professione
Avere tra i 21 e i 39 anni d'età (flessibile)
Essere in possesso di diploma di scuola superiore
Essere, preferibilmente, in possesso di una Laurea (anche in corso)
Avere una buona comprensione della lingua inglese
Essere preferibilmente professionisti, volontari o persone attive nel campo turistico e culturale
ebraico e nei musei della Shoah
Risiedere in Italia

Obiettivi
L'obiettivo principale di MDLDI è supportare le comunità, le istituzioni e gli enti locali nella
conservazione e nella trasmissione del patrimonio culturale ebraico, attraverso la
formazione di giovani professionisti in materia.

Inoltre il programma si propone di:

 
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno:

 
La domanda di partecipazione avviene attraverso la compilazione on-line di un application form. 
La selezione finale avverrà dopo un colloquio conoscitivo in via telematica. 
 
Data ultima per mandare la propria candidatura: giovedì 25 marzo 2021
La prima sessione del programma è prevista domenica 18 aprile 2021


