ASEM Italia Onlus

Sostegno di Formazione Professionale

Scheda informativa
La missione di ASEM è “intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione
di disagio sociale e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o
nella comunità”: trova grande importanza nelle nostre attività, lo studio ed è
necessario che l’appoggio di ASEM sia un investimento positivo per il suo
futuro. Ciò significa che ASEM cerca di sostenerlo non solo per un periodo
limitato, salvo in casi in cui la sua situazione familiare sia migliorata e possa
garantirgli continuazione. ASEM cerca invece di aiutare il bambino fino al
completamento del percorso di studio o alla formazione professionale, affinché
abbia la possibilità di portare avanti la sua vita con un bagaglio personale che
gli permetta di essere un elemento attivo e positivo nella comunità.
La formazione professionale di giovani è molto importante perché mirata alla
preparazione del giovane ad affrontare l’inserimento socio-economico nella
società.
La quota che versi a favore dell’ASEM va a sostegno del corso di formazione
ma anche per la sua alimentazione, il materiale scolastico e le necessità del
ragazzo durante il corso.
Alcuni ragazzi vivevano nel nostro Centro, sono stati reintegrati nella comunità
e sono ora pronti per la formazione: ASEM in collaborazione con i collegi di
formazione stessi, in molti casi, li aiuta poi a cercare un lavoro poiché possano
subito attivamente cominciare a prendere in mano il proprio futuro.
I corsi sono scelti in base alle inclinazioni dei ragazzi e in base alle possibilità
che offre il territorio, ma anche in base ai loro risultati scolastici nella scuola di
base.
I programmi di formazione variano da 350 a 2200, secondo il corso e la scuola
scelta. I corsi sono di varia durata. Contattaci per avere dettagli sulle necessità
del momento, e scegliere chi vuoi aiutare.
Per non trattenere parte del vostro versamento per le spese di ufficio, abbiamo
deciso di non inviare avvisi o solleciti di pagamento, ma è fondamentale per la
serenità del ragazzo che le donazioni vengano trasferite regolarmente, secondo
la modalità da te pre-scelta.
Ti invieremo il giornalino “Mwana” (“bambini”) due volte all’anno con
informazioni e aggiornamenti per poter seguire l’evoluzione dei progetti
dell’ASEM; sugli eventi che organizziamo in Italia, in cui possiamo incontrarci e
comunicare da vicino. Riceverai anche la scheda personale del ragazzo/a che
sostieni: una volta l’anno riceverai l’aggiornamento sul suo andamento
scolastico e sulla sua salute.
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