Priorità per
le comunità

Difesa e
sicurezza

Matrimoni
misti

Minacce per
il futuro

Antisemitismo

Futuro
dell’Europa

Israele

DIRIGENTI E PROFESSIONISTI
DELLE COMUNITÀ EBRAICHE
J D C , Q UA RTA I N DAG I N E , 2 0 1 8
63%

Priorità per le comunità

Difesa e sicurezza

Prime cinque priorità per le comunità

Il sentimento di sicurezza è diminuito

punteggio medio
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"Mi sento molto sicuro come ebreo
nella mia città"

Rafforzare l’educazione
ebraica
Sostenere gli ebrei che
hanno bisogno nella
mia comunità

'08

96%

Combattere
l’antisemitismo

Investire nello sviluppo
della leadership

Minacce per il futuro

23%
'08

'15

'18

Ovest

80%

dei rispondenti ritiene che
includere le famiglie miste sia
fondamentale per la sopravvivenza
delle comunità ebraiche.

La preoccupazione
rispetto ai
matrimoni misti
è diminuita
64%
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44% 40%
'15

'18

13%
abbastanza
insicuro

73%

'18

Includere leader
giovani nelle istituzioni
comunitarie

86%

56%

'15

76%

Est

ritiene che le comunità debbano
introdurre spazi o programmi per
m i g l i o ra re l ’ i n teg ra z i o n e d e l l e
fa m i g l i e m i ste .

40%

'11

20%

molto
sicuro

Sentimento di sicurezza Est vs. Ovest

Matrimoni misti

La preoccupazione
rispetto
all’antisemitismo
mostra l’incremento
maggiore

22%

Quanto
si sente
sicuro?

20%

36%

26%

4%
per niente
sicuro

abbastanza
sicuro

dei rispondenti
pensa che il suo
governo risponda
adeguatamente alle
richieste di sicurezza
delle comunità ebraiche.

37%

si aspetta che le questioni
sull’identità ebraica diventeranno
più problematiche in futuro.

15%

ritiene che le questioni sull’identità
ebraica diventeranno un pericolo
per la continuità dell’esistenza delle
comunità ebraiche.

Prime 10 priorità comunitarie:
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Allontanamento Declino
dalla vita
demografico
comunitaria

Mancanza di
coinvolgimento

Antisemitismo

Mancanza di
Conflitti interni
sostenibilità econ.

Mancanza di una
leadership efficace

Debolezza delle
organizzazioni

5.

Ignoranza
sull’Ebraismo

10.

Terrorismo e violenza
contro gli ebrei

Antisemitismo
Una tendenza
preoccupante dal 2015

66%

prevede un
aumento del
pregiudizio
antisemita
nel corso dei
prossimi 5-10
anni (rispetto a
67% nel 2015).
67%

Gli europei dell’Ovest
considerano l’antisemitismo
una minaccia maggiore degli
europei dell’Est.

66%

54%

'08

Israele
Supporto
68%
completamente 55%
Israele,
qualsiasi sia il
comportamento
del suo governo 2015 2018

'11

60%

'15

'18

Leader ebrei
europei

I mezzi di
informazione nel
mio Paese dipingono
regolarmente Israele
in maniere negativa

88%
Ovest

46%

55%

43%

85%

56%

ritiene che sia importante che
la comunità appartenga
alle organizzazioni
e b rai ch e e uro pe e .

60%

le comunità ebraiche dovrebbe
provvedere l’opportunità ai
suoi membri di esprimere
opinioni e punti di vista
diversi rispetto a Israele e le
sue politiche

Pessimisti

Euro
Barometro 17'

Le giovani generazioni sono più
ottimiste rispetto al futuro

41-65

51%

10% divario nell’ottimismo:

ritiene che sia molto importante
rafforzare le relazioni fra ebrei
che vivono in parti diverse
dell’Europa.

Sotto i 40

49%

49%
Ottimisti

Futuro dell’Europa

36%
Est

85%

A volte gli
avvenimenti in Israele
possono portare
ad un aumento
dell’antisemitismo
nel mio Paese

Nota metodologica sull’indagine e i rispondenti

2011
2008

893
Rispondenti

29

Paesi

2018
2015

Dirigenti, rappresentanti, e
professionisti di 8 principali settori:

orgs. / feds. di
coordinamento

Fondazioni
Private

89%

laureati e/o in
possesso di
un diploma

sopra i 55
anni
sotto i 40
anni

Affiliazione:
Comunità
cittadine

Giovani
attivisti

33%

Ortodosso

condotta
Online

10

Lingue

13%
41%

Laici

26%

Tradizionale

Autodefinizione:

Imprenditori
del settore
dell’informazione

Servizi
sociali

Educazione

Donatori

JDC International Center
for Community Development

65%

Religioso
Laico

55%
45%

Dirigenti e Professionisti delle Comunità Ebraiche
JDC, Quarta Indagine, 2018
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L’indagine europea sui dirigenti
e professionisti delle comunità
ebraiche viene condotta ogni tre/
quattro anni usando lo stesso
questionario per identificare le
tendenze e la loro evoluzione

