
 

 

 

Fondazione Mike per i giovani in cerca di occupazione 
 

Dal 6 maggio al 3 giugno con un SMS al 45596 

si contribuisce al progetto “Casa Allegria”. Fiorello voce della campagna di comunicazione 

 

Sono oltre 2 milioni nel nostro Paese i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment 

or Training) o néné, giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano.  

Incastrati nel vicolo cieco della crisi economica, sono ragazzi confinati ai margini del 

mercato occupazionale o perché non hanno finito le scuole o perché, pur avendo un titolo di studio, 

non possiedono i requisiti richiesti dalle aziende. In questa scoraggiante condizione di sospensione, 

molti di loro si arrendono alla disoccupazione e sempre più spesso rinunciano a cercare un lavoro. 
 

Per offrire a questi giovani una speranza, Fondazione Mike - nata nel 2010 dalla volontà 

della famiglia Bongiorno di trasmettere i valori, lo spirito e l’Allegria di Mike attraverso 

attività di solidarietà - ha avviato il progetto “Casa Allegria” che mira a creare un network di 

spazi nei quali i giovani  che si affacciano al mondo del lavoro possano confrontarsi con i propri 

coetanei, apprendere le competenze chiave necessarie a inserirsi nel mercato dell’occupazione, 

sviluppare progetti imprenditoriali. 
 

Con l’obiettivo di diffondere le Case Allegria sul territorio nazionale e offrire così un futuro 

a sempre più giovani, dal 6 maggio al 3 giugno è  attiva una campagna di sensibilizzazione e 

raccolta fondi tramite SMS solidale al 45596 a sostegno del progetto di Fondazione Mike. 

Attualmente sono già state individuate due strutture in cui creare le prime Case, una a 

Bolzano, l’altra a Borgomanero (NO).  
 

La “Casa Allegria” intende essere principalmente un luogo di aggregazione e formazione 

per i giovani interessati ad apprendere un lavoro o sviluppare un progetto, avvicinarsi all'arte, alla 

cultura, ai media oppure attivarsi nel volontariato. Uno spazio di co-working in cui trovare servizi 

di consulenza e strumenti utili per avviare piccole iniziative imprenditoriali. Un luogo di ritrovo che 

offre occasioni di espressività e apprendimento di competenze.  
 

Più in generale la “Casa Allegria” ospiterà progetti a forte impegno e utilità sociale rivolti 

alle fasce più deboli, tra cui anche i bambini. Per i più piccoli saranno infatti realizzati - in 

convenzione con i Comuni di riferimento -  asili nido, scuole materne e centri per i minori a cui 

avranno accesso bimbi svantaggiati segnalati da Enti pubblici o di volontariato. 
 

Per questo progetto Fondazione Mike può contare sul sostegno dell’amico Fiorello che ha 

prestato la propria immagine e la propria voce per la campagna di comunicazione. 
 

Dal 6 maggio al 3 giugno 2012 è possibile sostenere Fondazione Mike  inviando un SMS del 

valore di 1 euro al 45596 da tutti i cellulari personali TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, 

CoopVoce, Nòverca e Tiscali. Chiamando lo stesso numero si possono donare 2 euro da rete fissa 

TeleTu, oppure 2 o 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e 

Tiscali. 
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