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1.a Premessa

Il progetto “NE-Exit” vuole fornire nuovi strumenti a supporto 
di tutti quei giovani e giovanissimi che vogliono sperimentarsi 
e arricchire il loro percorso di crescita, attraverso varie attività: 
counseling psicologico, bilancio di competenze e orientamento 
al lavoro e a percorsi formativo-universitari, workshop di inno-
vazione sociale, incontri con le realtà associative del territorio, 
scambi interregionali. 
Il progetto vuole lavorare sull’acquisizione di strumenti necessari 
alla crescita personale e professionale, favorendo l’ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro. Mira al rafforzamento delle compe-
tenze individuali, stimolando il senso civico, la partecipazione at-
tiva all’interno della propria comunità e lo sviluppo di uno spirito 
critico verso temi di attualità, legati al mondo del digitale. 

Il progetto “NE-Exit” è stato presentato da tre realtà no profit, 
Si Può Fare ONLUS - Officine Condivise - Eufemia, e ha ricevuto 
un contributo per la sua realizzazione da parte di Fondo Benefi-
cenza di Intesa Sanpaolo.



1.b Obiettivi

L’obiettivo generale è di contribuire al miglioramento della 
condizione sociale, lavorativa e di formazione dei giovani, 
concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale 
per la creazione di una società più inclusiva e proattiva. 
Obiettivi specifici del progetto sono:

1. Favorire la partecipazione attiva e il protagonismo dei gio-
vani all’interno della società in termini sia sociali sia economici, 
attraverso azioni volte alla riappropriazione del sé e del proprio 
valore.

2. Rafforzare le competenze personali, utili alla costruzione di 
un progetto di vita indipendente e autonomo, compatibile con i 
propri desideri, ambizioni e necessità.

3. Favorire l’inserimento lavorativo e formativo di giovani con 
maggiori vulnerabilità e fragilità.

La presente call riguarda l’avvio di Spazio-Tempio, un percorso 
di empowerment che prevede tre opportunità: 

- Incontri di counseling psicologico 

- Attività di bilancio di competenze e orientamento al 
lavoro o a percorsi formativo-universitari

- Workshop di innovazione sociale e conoscenza 
delle realtà territoriali



Incontri di counseling psicologico: 
una serie di appuntamenti individuali per lavorare sul proprio 
benessere, con particolare attenzione al rafforzamento di au-
tostima, autonomia e senso di responsabilizzazione. Il primo 
appuntamento verterà principalmente sui bisogni e desideri del 
partecipante, per definire insieme il percorso da portare avanti 
negli incontri successivi. È previsto un momento di follow-up a 
settembre, dopo la pausa estiva.

Attività di bilancio di competenze e orientamen-
to al lavoro o a percorsi formativo-universitari: 
partendo dall’analisi delle proprie competenze personali o pro-
fessionali, delle proprie intelligenze, attitudini e motivazioni, si 
costruirà un piano di azione individualizzato volto all’inserimen-
to socio-lavorativo o alla scelta di percorsi formativo-universitari. 
Saranno esplorati gli strumenti di ricerca attiva del lavoro; verrà 
costruito il proprio Curriculum Vitae tramite la Piattaforma Eu-
ropass e saranno esplorate le opportunità di tirocinio/lavoro/for-
mazione presenti nel territorio, quelle finanziate dalla Regione 
Sardegna o dalla Unione Europea. 

Workshop di innovazione sociale e conoscen-
za delle realtà territoriali: 
verranno organizzati degli incontri con le realtà sociali del ter-
ritorio, esempio di cittadinanza attiva, impegno civico e buona 
prassi lavorativa; questi incontri saranno propedeutici all’appro-
fondimento dei concetti di base dell’innovazione sociale, al fine 
di stimolare i partecipanti all’avvio di un loro progetto. 
 

Chiunque aderirà al percorso potrà scegliere, con il supporto del-
la  psicologa di Officine Condivise, se partecipare a tutte le attivi-
tà o solo ad alcune.



1.c Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente call tutti coloro che:

- rientrano nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni nel momento di 
pubblicazione del presente bando (requisito obbligatorio)

- sono residenti a Sassari 
(requisito preferenziale, ma non obbligatorio)

- non frequentano un percorso formativo e non hanno un lavo-
ro (requisito preferenziale, ma non obbligatorio)

1.d Capacità 
e conoscenze richieste

L’unico requisito di partecipazione obbligatorio è quello di età 
indicato al precedente punto del bando.
Non sono richieste capacità o conoscenze specifiche, ma solo 
motivazione a migliorarsi e desiderio di mettersi in gioco. 



1.e Calendario e scadenze

13.02.2023
Pubblicazione della call;

28.02.2023
Termine di invio delle candidature tramite il questionario online;

01.03.2023
Comunicazione ai partecipanti dell’avvio delle attività;

Marzo – Settembre 2023
Svolgimento delle attività

1.f Modalità di partecipazione

Per aderire al percorso,  è necessario compilare ENTRO LE ORE 12.00 
DI  SABATO 28 FEBBRAIO 2023 il form online al seguente link:

https://forms.gle/fUNEwkzdMaJh1MuD7



1.g Conclusione progetto 
e riconoscimenti

A conclusione del progetto i partecipanti avranno: 

Maturato contatti che faciliteranno l’inserimento nei successivi 
percorsi di supporto con l’Associazione Officine Condivise e gli altri 
partner del progetto.

Rafforzato competenze personali come la presa di decisione, l’au-
tonomia, lo spirito critico, la collaborazione.

Ricevuto un attestato di partecipazione al Progetto NE-Exit.
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2.a Si può fare

Si può fare ONLUS nasce nel 2012 e ha come mission la promo-
zione dell’integrazione di persone con vulnerabilità personali e 
sociali, favorendo lo sviluppo dell’autonomia personale, lavorati-
va e abitativa.
Attraverso la progettazione di un percorso graduale, che parta 
dal raggiungimento di un’autonomia personale di base per arri-
vare a una sempre maggiore indipendenza, è possibile tagliare 
traguardi importanti per il riconoscimento della propria per-
sonalità, autodeterminazione e dei propri diritti, in particolare 
quello abitativo e lavorativo.



2.b Officine Condivise

Officine Condivise è una Associazione di Promozione Sociale nata nel 
2020 a Sassari. Promuove progetti sociali, volti a favorire la costruzio-
ne di relazioni positive e l’accesso a opportunità formative e di svilup-
po personale, contrastando il distanziamento sociale e diminuendo il 
disagio che indebolisce il tessuto sociale locale.
Officine Condivise, inoltre, promuove e realizza progetti di valorizza-
zione dell’artigianato e rigenerazione di spazi e luoghi dismessi, coin-
volgendo i giovani e i cittadini nei processi di co-progettazione e cura 
degli spazi comuni, per creare luoghi di opportunità e confronto. Gli 
spazi rigenerati diventano il primo strumento di innovazione sociale 
ed empowerment comunitario, nei quali si concretizzano idee pro-
gettuali e passioni condivise.



2.c Eufemia

Eufemia è una Associazione di Promozione Culturale che opera per 
l’inclusione sociale, attraverso azioni di cittadinanza attiva all’insegna 
del dialogo interculturale. Per lo sviluppo di una comunità attenta 
alla sostenibilità ambientale ed alimentare, Eufemia concepisce, pro-
getta e coordina progetti locali ed internazionali.
Nell’ambito dell’educazione digitale l’associazione promuove, da cir-
ca dieci anni, percorsi di alfabetizzazione, orientamento e formazione.
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Officine Condivise Via Tempio 54, Sassari  
mail: silvia.sbarra@officinecondivise.com 
tel. 340 6141840 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, 
contattaci via telefono o via email.




