#TOFFEEFOREDUCATION
GRANT + MENTORING + CRESCITA PERSONALE
+ NETWORK PROFESSIONALE

CHI SIAMO
E COSA FACCIAMO

FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY ONLUS
CI SONO TANTE COSE CHE POSSIAMO FARE INSIEME
TOFFEE FOR CHARITY è una fondazione onlus nata nel 2016
per sostenere progetti nel sociale di varia natura.
Siamo vicini ai bambini che hanno bisogno di cure e alle loro famiglie.
Ci adoperiamo per supportare ragazzi con grandi progetti per il futuro.
Aiutiamo persone che si trovano in una situazione di povertà e di indigenza.
Collaboriamo con associazioni e enti che si prendono cura di chi ha bisogno,
persone o animali che siano.

Toffee for Charity è per chi crede
che per migliorare il mondo
non servono supereroi.
Ci sono tante cose, piccole o
grandi, che possiamo fare insieme.
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COSA INTENDIAMO FARE NEL 2018
CON IL TUO SUPPORTO
In Toffee for Charity raccogliamo sfide molto diverse tra loro,
tutte accomunate dalla voglia di metterci in gioco per unire le forze e
trasformare le sfide in progetti e i progetti in risultati concreti.

Promuoviamo iniziative di pet
therapy in ospedali pediatrici,
case di cura per anziani,
centri per disabili

Sosteniamo brillanti studenti
per farli diventare
eccellenti professionisti

Supportiamo associazioni,
con i nostri stessi valori e
finalità, che si prendono
cura di chi ha bisogno

Il nostro obiettivo per il 2018
progettare e finanziare
3 interventi di pet therapy in
ospedali pediatrici, case di cura
per anziani, centri per disabili

Il nostro obiettivo per il 2018
predisporre tutto
e raccogliere i fondi necessari
per far partire il programma
#ToffeeForEducation nel 2019

Il nostro obiettivo per il 2018
continuare l'impegno contro la povertà
educativa con Save the Children,
finanziare progetti a tutela di
bambini, anziani, poveri e animali

Scopri quello che abbiamo fatto nel 2017 su www.toffeeforcharity.org
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#TOFFEEFOREDUCATION

#TOFFEEFOREDUCATION
PROGETTO DI LUNGO PERIODO UNICO E RIVOLUZIONARIO
In Toffee for Charity crediamo che la crescita dei giovani sia la linfa vitale della società
di domani, e che non debba mai mancare un sostegno e un incitamento a chi,
sebbene privo di risorse economiche, ha passione per lo studio
e vuole inserirsi da protagonista nel mondo del lavoro.

#TOFFEEFOREDUCATION è un innovativo progetto di lungo periodo
che sostiene brillanti studenti provenienti da famiglie a basso reddito
nel loro percorso universitario e post-universitario,
al fine di FORMARE ECCELLENTI PROFESSIONISTI.
COSA OFFRIAMO

La Nostra Vision
FORNIRE LE CONDIZIONI
ECONOMICHE, RELAZIONALI

1. Grant

2. Mentoring

E DI CONTESTO PER AIUTARE
BRILLANTI STUDENTI A DIVENTARE
ECCELLENTI PROFESSIONISTI

La Nostra Mission
3. Corsi per la
Crescita Personale

4. Network

INSERIRE OGNI ANNO ALMENO
3 STUDENTI NEL PROGRAMMA
#TOFFEEFOREDUCATION
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1. SUPPORTO FINANZIARIO
ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI UN GRANT
La FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY erogherà un
grant annuo pari a 10.000 Euro ad ogni studente
per le spese ordinarie come retta universitaria,
vitto e alloggio, testi scolastici, trasporti.
Si tratterà di un "prestito sulla fiducia",
senza necessità di fornire garanzie,
da restituire in 5 anni a partire dal 5° anno successivo
al conseguimento della laurea specialistica.
L’importo effettivo da restituire sarà legato ai risultati della carriera universitaria,
con uno "sconto" rispetto alle somme ricevute fino al 50% per gli studenti
che conseguiranno la laurea in corso con il massimo dei voti.
Il grant verrà erogato in 12 mensilità a partire dal mese di iscrizione al corso
universitario e per conservarlo nel tempo lo studente dovrà essere in regola con gli
esami, partecipare agli incontri con i mentori, frequentare i corsi di crescita
personale, prender parte alle attività della Fondazione.

TRATTI DISTINTIVI

€10.000 l'anno
Sulla fiducia

DEL

GRANT

Rimborso con uno sconto
legato ai risultati della
carriera universitaria

Supporto concreto
Responsabilizzazione
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2. AFFIANCAMENTO COSTANTE
ATTRAVERSO IL MENTORING
Ogni ragazzo sarà seguito da 2 mentori
appartenenti al network della

FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY ONLUS.
Un mentore junior, professionista giovane
che ha da poco terminato gli studi, come tutor
e punto di riferimento dello studente nella carriera universitaria.
Un professionista affermato
che traghetterà lo studente nel mondo del lavoro.
I mentori, che saranno opportunamente formati, si impegnano a incontrare
periodicamente gli studenti mettendo a loro disposizione consigli e relazioni.

OBIETTIVI

Seguire nel tempo
gli studenti

DEL

Accelerare la
carriera universitaria

MENTORING

Supporto e
incitamento continuo

Inserimento
nel mondo del lavoro
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3. CRESCITA PERSONALE
CON IL PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE
Tutti i ragazzi inseriti nel Programma
#TOFFEEFOREDUCATION completeranno la propria formazione
universitaria seguendo un percorso di crescita personale.
I mentori, ai quali verrà erogata un'apposita sessione di coaching
per la gestione delle persone e la loro responsabilizzazione,
affiancheranno i ragazzi in aula nei diversi incontri.
Partner per la formazione sarà Max Formisano,
tra i più eccellenti formatori italiani.
PROGRAMMA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DEL

PERCORSO

Automotivazione e Potere Personale
Lettura Strategica e Veloce
Mappe Mentali
Parlare in Pubblico Efficacemente
Tecniche di Memoria
Team Building e Team Working
Programmazione Neuro Linguistica e
Comunicazione Efficace
▪ Produttività, Efficacia Personale e
Gestione del Tempo
▪ Principi e Tecniche per il
Raggiungimento degli Obiettivi

DI

CRESCITA P ERSONALE

▪ “Libera il Potere che è in Te” Anthony
Robbins, Londra
▪ Principi e Strumenti di Intelligenza
Finanziaria
▪ Programmazione Neuro Linguistica e
Linguaggio Potenziante
▪ Self Empowerment
▪ Tecniche di Creatività e Problem Solving
▪ Strategie di Coaching per la
Gestione delle Persone
▪ Self Marketing and Personal Branding
▪ Discussione Aperta sugli Ingredienti
per Avere Successo nella Vita
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4. INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
CON IL NETWORK DELLA FONDAZIONE
FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY ONLUS
si adopererà per ricercare ai ragazzi inseriti nel Programma
stage formativi di valore presso le aziende
e i professionisti del proprio network.
Cosi come, successivamente alla laurea,
seguirà nel tempo i neolaureati nell'inserimento
nel mondo del lavoro che conta.
Obiettivo è la creazione di una rete
che possa espandersi gradualmente, per far si che i ragazzi inseriti nel
Programma non solo possano diventare professionisti affermati,
ma a loro volta mentori e guida per chi
verrà inserito nel Programma dopo di loro.

LO S VILUPPO

DA

STUDENTE

Giovane Professionista
e Mentore Junior

A

SOSTENITORE

SOSTENITORE

Studente

Professionista Affermato
e Mentore Senior
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LA PRIMA CLASSE DI #TOFFEEFOREDUCATION
PROGRAMMA 2019/2021
A settembre 2019 vorremmo far partire la prima classe di #TOFFEEFOREDUCATION
che sarà dedicata agli studenti che intendono iscriversi ad un
corso di laurea magistrale in una Università pubblica o privata di Roma,
in alcuni ambiti disciplinari specifici.
Sulla base delle esperienze che matureremo nei primi due anni, intendiamo progressivamente
inserire nel Programma neodiplomati, allargare l'ambito geografico,
e ricomprendere anche altri ambiti disciplinari.
LINEE GUIDA
Nel 2019 inseriremo nel
Programma 3 studenti
universitari che
terminata la Laurea
Triennale intendono
iscriversi ad un corso di
Laurea Magistrale, in
una Università pubblica
o privata di Roma, che
facciano riferimento ai
seguenti ambiti
disciplinari: Economia,
Giurisprudenza,
Ingegneria,
Architettura, Scienze
Statistiche.

DEL

PROGRAMMA 2019/2021

Apertura Candidature
Termine Selezione
Requisito Reddituale
Requisiti di Merito

aprile 2019
luglio 2019
ISEE inferiore a 20.000 euro
Laurea Triennale con voto minimo 105/110,
media esami maggiore di 27/30
Processo di Selezione 1° Step -> Selezione di 30 candidati sulla base di
una graduatoria basata sul reddito, curriculum,
esperienze di volontariato, lettera di motivazione e
lettere di presentazione.
2° Step -> Scrematura da 30 a 10 candidature sulla
base di interviste con consulenti esterni, prove
psico-attitudinali e di gruppo.
3° Step -> Selezione Finale dei 3 ammessi al
Programma sulla base di un colloquio approfondito
con la Commissione per le Ammissioni della
Fondazione.
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UNISCITI A NOI
SPONSORSHIP, DONAZIONI E MENTORING
Abbiamo lanciato una raccolta fondi per il Programma #TOFFEEFOREDUCATION
Obiettivo è raccogliere 100.000 Euro
per coprire i costi del Programma 2019-2021.
Stiamo completando la squadra dei mentori, con professionisti che hanno voglia di
condividere la propria passione affiancando i ragazzi che entreranno nel Programma.

D IVENTA SPONSOR
Contattaci per diventare Sponsor del Programma 2019-2021, supportando
direttamente uno dei 3 ammessi al Programma, con l'opportunità di far parte
della Commissione per le Ammissioni.
SOSTIENICI ECONOMICAMENTE
Diventa Donatore del Programma 2019-2021 ed entra nel nostro network di
professionisti e aziende che verranno coinvolte nelle nostre attività di
placement e orientamento professionale.
D IVENTA MENTORE
Contattaci per entrare nella nostra Squadra dei Mentori del Programma
2019-2021 e contribuire a far diventare degli ottimi studenti in eccellenti
professionisti.
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CONTATTI
Pasquale Iovine
Fondatore Promotore e Presidente
Tel.: 347.13.879.24
E-mail: pasquale.iovine@toffeeforcharity.org

V I S I T A www.toffeeforcharity.org
U NISCITI A NOI!
DONA CON UN BONIFICO BANCARIO A QUESTE COORDINATE
Fondazione Toffee for Charity Onlus
Codice IBAN IT15B 03111 03253 0000 0001 0070
Tutte le donazioni a Fondazione Toffee for Charity Onlus godono di agevolazioni fiscali,
devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato.

PER IL TUO 5 PER MILLE
Indica il nostro Codice Fiscale 97884080587
nella tua dichiarazione dei redditi
NON TRATTENIAMO NEANCHE 1 CENTESIMO
Grazie ad una struttura interamente composta da volontari e ai sostenitori che ci ospitano e ci mettono a disposizione
gratuitamente i loro servizi, l'intero importo delle donazioni e del 5 per mille va a finanziare i nostri progetti.
Le spese di funzionamento della Fondazione, per i gadget e per gli eventi che organizziamo vengono sostenuti dai
promotori, i sostenitori, gli amici e gli sponsor e non gravano sulle donazioni e sul 5 per mille.

