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ENAIP Veneto
highlights - Piove di Sacco I CARE

200
CONSUMAZIONI
SNACK & COFFEE

AL GIORNO

SOSTIENI IL PROGETTO “I CARE” 
BANCA PROSSIMA | IBAN: IT92G0335901600100000162484 | CAUSALE: MY BREAK ZONE

BANCO POSTA | IBAN: IT91G0760112100000081089492 
VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 81089492 |
CAUSALE: MY BREAK ZONE  | NOME E COGNOME DI CHI VERSA

I CARE

È il fundraising istituito da ENAIP VENETO, per aiutare e sostenere i giovani e 
gli adulti affinché entrino o ri-entrino da protagonisti nel mondo del lavoro a 
livello internazionale, nazionale, regionale. 

I CARE si propone di recuperare risorse, servizi e strumenti, attraverso i 
progetti territoriali che ciascun Centro Professionale, ha ritenuto 
particolarmente adatti al raggiungimento degli obiettivi. 

I CARE crescerà con tutti coloro che vorranno credere in questa straordinaria 
avventura!

Per una formazione sempre più qualificata, all’avanguardia e moderna
Per sentirci parte di un grande progetto comune
Per diventare insieme costruttori di valore e valori e rendere migliori le nostre comunità
Perché i nostri giovani entrino da protagonisti nel mondo del lavoro e nella società che li circonda 

Per realizzare un’area «Coffee Break», destinata agli studenti per 
socializzare e trascorrere, in uno spazio accogliente, il tempo della 

ricreazione o di attesa prima dell’inizio delle lezioni.

I CARE

MY BREAK ZONE
PIOVE DI SACCO

AIUTACI A SOSTENERE IL PROGETTO
MY BREAK ZONE



Nasce dalla volontà e dal desiderio degli studenti e delle studentesse di ENAIP Veneto di collaborare attivamente
nel miglioramento di alcuni spazi della scuola e soprattutto di aumentare l’aggregazione e la socializzazione. 

Un’idea che, se realizzata, riguarderebbe non solo i giovani che frequentano i percorsi triennali di formazione professionale, 
ma anche i numerosi adulti che frequentano la scuola per corsi di aggiornamento, riqualificazione e abilitazione professionale.

I CARE

MY BREAK ZONE
PIOVE DI SACCO

6.000,00 €
sono l’obiettivo
economico da
raggiungere

per la realizzazione
delle due aree di 

coffee break


