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Modulo di registrazione membri 

Vorrei diventare membro della Federazione Sionista in Italia attraverso il 

movimento/organizzazione/fazione Over The Rainbow Italy.  

Nome: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Numero di telefono:  ____________________________ 

E-mail:   ____________________________ 

 

Eventuale disponibilità a contribuire all'attività della federazione (tempo e/o professionalità)  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il nuovo programma di Gerusalemme 

Il Sionismo, il movimento di liberazione nazionale del popolo ebraico, ha portato alla creazione dello 

Stato di Israele, e vede uno Stato di Israele ebraico, Sionista, democratico e sicuro, espressione di una 

responsabilità comune del popolo ebraico per la sua continuità e il suo futuro. 

I principi fondamentali sono: 

 L’unione del popolo ebraico, il suo legame con la sua storica terra natia Eretz Israel e la 

centralità dello stato di Israele e Gerusalemme, la sua capitale, nella vita della nazione; 

 L’Aliyah verso Israele da tutti I paesi e l’effettiva integrazione di tutti gli immigrati all’interno 

della società Israeliana; 

 Rafforzare Israele come stato Ebraico, Sionista e democratico e modellarlo come una società 

esemplare con un carattere morale e spirituale unico, una società segnata dal reciproco 

rispetto per il popolo ebraico nelle sue molteplici sfaccettature, radicata nella visione dei 

profeti, in lotta per la pace e che possa contribuire al miglioramento del mondo; 

 Garantire il futuro e il carattere distintivo del popolo ebraico, promuovendo l’educazione 

ebraica e Sionista e i valori spirituali e culturali; insegnare l'ebraico come lingua nazionale; 
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 Coltivare la reciproca responsabilità ebraica, difendendo i diritti degli ebrei come individui e 

come nazione, rappresentando gli interessi sionisti nazionali del popolo ebraico, e lottando 

sempre tutte le manifestazioni di antisemitismo;  

 L’assestamento del paese come espressione del Sionismo pratico. 

 

 

 

 

In base alla Legge 196/03: 

 

Preso atto delle informazioni rese alla Federazione Sionista Italiana in relazione alle modalità  
e finalità dell'iscrizione, e consapevole circa la piena libertà di scelta sul rilascio del mio 
consenso, esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità:  
 

- Raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte della  Federazione Sionista Italiana, 

al fine della fornitura dei servizi riservati agli iscritti; 

 

- Elaborazione da parte della Federazione Sionista Italiana dei miei dati personali, per il fine di 

definire il profilo dell'iscritto; 

 

- Utilizzo dei profili elaborati dalla Federazione Sionista Italiana per finalità legate alle attività ai 

servizi e alle promozioni dell'Associazione, compresa l'eventuale trasmissione per posta 

elettronica di  informative proprie; 

 

- Elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili. 

 

Firma:   _____________________________Data: ______________________ 

 

 

When you have finished completing the form, print it out, scan it, and send to: 

info@overtherainbow.org   
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