Campagna di raccolta fondi "Sono Matteo, e ci conosciamo"
Matteo ha 18 anni, ha la terza media, dopo due bocciature ha lasciato la scuola. Non è mai stato uno da
studio, lui ama le cose pratiche e impara meglio facendo e sbagliando piuttosto che su un libro. Qualcuno lo
definirebbe un “adolescente difficile”, introverso e di pochissime parole. Matteo ha frequentato una
Comunità Residenziale con cui ha costruito delle relazioni significative, ma dopo la maggiore età vede la fine
del suo percorso in Comunità e l’aprirsi della sua strada verso l’autonomia individuale e la ricerca lavoro. Se
vi siete mai sentiti impreparati e spaventati davanti al futuro, forse potete capire come si sente Matteo.
Si apre il 19 novembre la campagna “Sono Matteo, e ci conosciamo” promossa da Energie Sociali con
l'obiettivo di aiutare i giovani più vulnerabili della provincia di Verona a raggiungere l’autonomia personale,
lavorativa e abitativa.
Li chiamano NEET (Not in Education, Employment and Training) ma, per intenderci, sono i ragazzi che non
studiano e non lavorano. Tra questi giovani ne esistono alcuni più fragili che hanno un basso titolo di studio,
che spesso hanno problematiche familiari e sociali alle spalle e che fanno ancora più fatica ad avere un futuro.
Sono quelli che prima ancora di avere una speranza, l’hanno già persa.
Sono Matteo, Giulia, Paolo, Marta e probabilmente qualcuno ne conoscete, tra i vostri figli, nipoti o vicini di
casa. A Verona sono, infatti, oltre 2.000, hanno storie molto simili e in fondo una sola paura: quella di non
farcela.
Energie Sociali ha scelto di mettersi al fianco dei Matteo di questa città con un progetto che vuole dare loro
fiducia e li accompagni in un percorso di crescita ed autonomia.
Insieme vogliamo riuscire ad offrire opportunità di tirocinio trimestrale per 7 giovani, opportunità di
formazione gratuita per 14 giovani e un anno di accoglienza abitativa per altri 4 giovani.
E’ possibile contribuire alla campagna in molti modi: con una donazione liberale sul sito
www.energiesociali.it, dedicando il 5x1000 a Energie Sociali (n. 03784010237), acquistando i biglietti della
lotteria di beneficenza dedicata, o aiutandoci a venderli o ancora partecipando alle iniziative della campagna.
In programma ci sarà un aperi-pizza solidale il 22 gennaio e a primavera una corsa per i Matteo della città.
Tutte le informazioni sul sito www.energiesociali.it
Ognuno di noi può fare la differenza!

