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Machaseh shel Tikvah Giving Circle
January , 2022 By Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff
Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff is hosting our first ever Giving Circle. A Giving
Circle is a group of people who pool their charitable donations and decide together where to
allocate their money. The Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff Giving Circle will be
inspired by Jewish ethics and will incorporate opportunities for Jewish learning on our core
values of Social Justice and Giving as a Jewish people.
This will be an opportunity for a small group of approximately 15 Machaseh Shel Tikvah
Volunteering Staff members to come together over the course of four months (one session per
month) to build Community with fellow Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff members,
discuss Giving and Social Justice Priorities, Pool Resources, and Collectively make a Charitable
Gift to Organization(s) of the Group’s choosing within our local, national and International
Jewish Community.
Participating in a Giving Circle comes with a financial expectation. We understand that
everyone’s financial situation looks different and what every individual is able to give may vary.
The minimum requirement for this giving circle is $180 ($45 per month of participation). We
will engage in learning, discussion, and analysis of our individual abilities to give financially
over the course of the four sessions. We hope this will result in equitable and impactful giving
from the Group as a whole.
If you are interested, have questions, or would 100% like to join, please contact us via email at
contact@machasehsheltikvah.org to get registered and become part of our Machaseh Shel
Tikvah Volunteering Staff Giving Circle. One of our staff members will be in touch with you!
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Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff Giving Circle dates and times:
January 27 2022 - 7:30PM (MT, USA) in support of the event Loaves of Love in occasion of
the International Holocaust Remembrance Day
Following Machaseh Shel Tikvah Volunteering Staff Giving Circle dates and times:
February 15 - 7:30PM (MT, USA) (the supported event will be described within the due date and
time)
March 8 - 7:30PM (MT, USA) (the supported event will be described within the due date and
time)
April 5 - 7:30PM (MT, USA) (the supported event will be described within the due date and
time)
The giving circle will be facilitated by our Community and Families Engagement Program
Office, Social Action/Social Justice Office, and our Rabbinical Office at Village of Hope &
Justice Ministry!
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Circolo delle Donazioni di Machaseh shel Tikvah
Gennaio , 2022 Personale di Volontariato di Machaseh Shel Tikvah
Il Personale di Volontariato di Machaseh Shel Tikvah sta ospitando il nostro primo Circolo di
Donazioni in assoluto. Un Circolo delle Donazioni è un gruppo di persone che mettono insieme
le proprie Donazioni di Beneficenza e decidono insieme dove destinare i propri soldi. Il Circolo
delle Donazioni del Personale di Volontariato di Machaseh Shel Tikvah sarà ispirato dall'Etica
Ebraica e incorporerà Opportunità per l'Apprendimento Ebraico sui nostri Valori Fondamentali
di Giustizia Sociale e Donazione come Popolo Ebraico.
Questa sarà un'Opportunità per un Piccolo Gruppo di circa 15 Membri del Personale di
Volontariato di Machaseh Shel Tikvah di riunirsi nel corso di quattro mesi (una Sessione al
Mese) per costruire una Comunità con altri Membri del Personale di Volontariato di Machaseh
Shel Tikvah, discutere di Donazioni e Priorità di Giustizia Sociale, Risorse in comune e
Collettivamente fare un regalo di Beneficenza a Organizzazioni scelte dal Gruppo all'interno
della nostra Comunità Ebraica Locale, Nazionale e Internazionale.
La partecipazione a un Circolo delle Donazioni comporta un'Aspettativa Finanziaria.
Comprendiamo che la situazione Finanziaria di ognuno è diversa e ciò che ogni individuo è in
grado di dare può variare. Il requisito minimo per questo circolo di Donazioni è di Euro 180
(Euro 45 al mese per la partecipazione). Ci impegneremo nell'apprendimento, nella discussione e
nell'analisi delle nostre capacità individuali di donare finanziariamente nel corso delle Quattro
Sessioni. Ci auguriamo che ciò si traduca in Donazioni eque e di impatto da parte del Gruppo nel
suo insieme.
Se sei interessato/a, hai domande e desideri partecipare al 100%, ti preghiamo di contattarci via
e-mail all'indirizzo contatto@machasehsheltikvah.org per registrarti al Circolo delle Donazioni e
diventare parte del nostro Circolo di Donazioni del Personale di Volontariato di Machaseh Shel
Tikvah. Un membro del nostro Personale di Volontariato si metterà in contatto con te!
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Personale di Volontariato del Circolo delle Donazioni di Machaseh Shel Tikvah
Date e Orari Incontri:
27 Gennaio 2022 - 19:30 (MT, USA) a sostegno dell'evento Challah d’Amore in occasione
della Giornata della Memoria (dettagli evento Qui)
Personale di Volontariato del Circolo delle Donazioni di Machaseh Shel Tikvah
Date e Orari Incontri Seguenti:
15 Febbraio 2022 - 19:30 (MT, USA) (l'evento supportato verrà descritto entro la data e l'ora
indicati sul nostro sito internet)
8 marzo 2022 - 19:30 (MT, USA) (l'evento supportato verrà descritto entro la data e l'ora indicati
sul nostro sito internet)
5 Aprile 2022 - 19:30 (l'evento supportato verrà descritto entro la data e l'ora indicati sul nostro
sito internet)
Il Circolo delle Donazioni sarà facilitato dal nostro Ufficio di Programmazione e Impegno della
Comunità e delle Famiglie, dall'Ufficio per l'Azione Sociale/Giustizia Sociale e dal nostro
Ufficio Rabbinico presso il Ministero del Village of Hope & Justice Ministry!

