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Cosa e’ Heder Malva Italia?
Heder Malva Italia e’ un Progetto di Formazione Scolastica e Pedagogica all’avanguardia per
l’Infanzia nella Scuola Materna, Primaria e Media Inferiore che accompagna i bambini tra i tre e i
tredici anni, bambini con deficit di apprendimento, durante le ore pomeridiane dalla Domenica al
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nell’Insegnamento della Lingua, Storia, Tradizioni Ebraiche con
particolare attenzione all’Insegnamento della Torà, Della Lingua Ebraica, della Halacha, della Storia
dell’Ebraismo e suoi sviluppi nell’Ebraismo Messianico in Italia e all’estero, e nella preparazione ad
Eventi di Vita Ebraica dei nostri figli quali il Bat Mitzvah e Bar Mitzvah, Festività Ebraiche secondo gli
Insegnamenti Giudeo Messianici.
Heder Malva Italia e’ iniziato nel 2014 attraverso il Programma di Volontariato per l’Home Schooling
(Scuola a Casa) chiamato Startup Imma, che ha visto l’associazione di Volontariato Village of Hope &
Justice Ministry (Onlus), Scuole d’Infanzia della città di Napoli, Specialisti nell’Educazione dell’Infanzia,
Counselors, Operatori Socio Assistenziali, nuclei monofamiliari, bambini con deficit di apprendimento,
bambini da 3 mesi ai 3 anni, loro familiari e nonni, coinvolti in un Progetto di Volontariato per
combattere la disoccupazione, la dispersione scolastica, favorendo l’insegnamento bilingue ai bambini da
3 mesi a 3 anni e la differenziazione nell’insegnamento ai bambini con deficit di apprendimento
attraverso un progetto di asilo nido a casa in cui la madre affiancata da validi figure in materia di
Insegnamento, Counseling diviene formatrice di un piccolo gruppo di bambini (massimo 6), trovando uno
sbocco lavorativo e al contempo non allontanandosi dalla sua abitazione. Il Progetto dapprima di
Volontariato per un anno intero e’ divenuto un Modello Formativo in via di sperimentazione in Israele
attraverso la Heder Malva Italia.
Sulla Base di tale Programma di Formazione Specialistico e vista l’esperienza pregressa nella Formazione
Online della nostra Associazione di Volontariato e la predisposizione dei bambini e genitori all’uso del
Computer, Ipad ecc. come mezzi di rottura delle barriere fisiche e territoriali, comunicazione e sviluppo
delle competenze acquisite e condivisione delle stesse con un rendimento molto più alto rispetto alla
formazione in classe (frontale) in questo anno appena passato nella lotta al Covid 19, possiamo ora
pensare di poter iniziare anche in Italia la Formazione dell’Infanzia a Casa (Home Schooling) in modalità
Online (in internet), cosi come in Israele e in USA, a cui possono aderire tutti i bambini in età tra i tre e i
tredici anni di età appartenenti a nuclei familiari facenti parte della nostra Rete Ministeriale e Alleanza
Giudeo Messianica d’Italia oltre a chi desidera divenirne membro.
Il Primo A.A. per i gruppi di età pre-scolare primaria e media inferiore partirà a Settembre 2021 subito
dopo il Rosh Hashana (Capodanno Ebraico) come gruppi di Formazione Pilota a cui potranno aderire tutti
coloro che lo desiderano secondo l’età di appartenenza richiesta.
Per informazione e adesione al Progetto Hesed Malva Italia Online in qualità di allievo/i e genitori:
Prego scrivere a vohjm2013@gmail.com specificando Hesed Malva Italia nell’Oggetto della Vostra
Mail.
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