
LOT prende il nome dalla biblica storia di 
Lot, il nipote di Abramo, e di come fu 
salvato dalle condizioni intollerabili a 
Sodoma. Come Lot, anche noi vogliamo 
guardare alle cose future e mettere le cose 
a posto. Così LOT potrebbe anche essere 
inteso come "la vita di domani". 

LOT e.V. è stato fondato il 28 aprile 2008 
ed ha i seguenti obiettivi: 

- Mantenere viva la memoria della Shoa 
tra le giovani generazioni 

- Facilitare l'incontro tra persone di diverse 
religioni e nazionalità 

- Promuovere attività congiunte e progetti 
di lavoro per adolescenti e giovani ragazzi 
della comunià ebraica, cristiana e islamica.

                                               

Gli esempi di come LOT raggiunge i suoi 
obiettivi comprendono: 
- Campi di lavoro internazionali per 
ripristinare distrutti o trascurati cimiteri 
ebraici, (grazie ai quali LOT ha ricevuto un 
premio dalla Chiesa evangelica della 
Renania)

- Viaggi per ogni religione, soprattutto in 
Israele, Palestina, Giordania.
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- Progetti musicali con il tema della Shoa.

I Campi di lavoro sono stati finora fatti e 
documentati nel restauro di cimiteri ebraici 
in Plavinas, Livani, Vishki, Talsi e Preili 
(tutti in Lettonia). 
LOT ha sostenuto il lavoro del gruppo 
musicale "Cinque pani e due Pesci "con il 
loro progetto" Im Schatten der Mauer / 
Facing the wall Janusz Korczak"  
e il programma per lo scambio di 
studenti tra il  "Municipal Classical High 
School" in Wuelfrath e il Regional High 
School in Be'er Tuvia, Israele,
  e testimonianze (Itzchak Belfer, Sally 
Perel, Kurt Maier, Michael Emge, Hans-
Jürgen Fenske, Josef Königsberg, Erna de 
Vries, Natasha Braun, Israel Yaoz).

                                              



LOT e.V. è un marchio registrato come società 
di beneficenza e autorizzato ad emettere 
Entrate fiscali tedesche deducibili per 
donazioni.
L'iscrizione è aperta per le persone fisiche o 
enti legali. La quota di partecipazione è un 
minimo di 1 € al mese. Le domande per 
diventare membro devono essere presentate 
per iscritto al comitato esecutivo.

Dr. Friedhelm Beiner, professore, Mainz 
Itzchak Belfer, artista, Tel Aviv 
Morris Goldstein, pedagogo, Ashkelon 
Kerstin Griese, membro della EKD, Berlino 
Oded Hamm, guida e coltivatore della rosa di 
Gerico, Na'ama 
Barbara Lorenz-Allendorf, capo di 
VHS, Wuelfrath 
Dr. Thomas Münch, professore, Duesseldorf 
Dott.ssa Claudia Panke, Sindaco, Wülfrath 
Gita Umanowska, direttore esecutivo 
della Comunità ebraica, Riga 
Dorothea Walda, attrice, Wülfrath 
Dr. Evelyn Waldstein, professore, 
Ramat HaSharon 
Lasma Zeipe, direttore di gestione del 
progetto, Riga 
Garry Zuidland, teologo e 
pedagogo, Rosmalene

                                              

LOT e.V.
Klaus-Peter Rex (presidente)
Heinrich-Vogeler-Weg 26
42489 Wülfrath

www.lot3.de

IBAN: DE03 3015 0200 0002 0399 80 
BIC: WELADED1KSD
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