LABORATORIO
DI INNOVAZIONE
SOCIALE
In partenza a settembre!

Ti piacerebbe metterti alla prova per contribuire a
migliorare il benessere della comunità in cui vivi ed

LA
CALL

imparare a muovere i primi passi per agire come attore di
cambiamento del nostro territorio?
Officine Condivise, con la collaborazione di
Confcooperative Sassari Olbia e Puntocooper, ti offre
l’opportunità di partecipare ad un percorso di
orientamento e accompagnamento all’associazionismo e
alla imprenditoria cooperativa attraverso il Laboratorio di
innovazione sociale

CHI
CERCHIAMO

Stiamo cercando giovani dai 18 ai 29 anni desiderosi di
sviluppare in team progetti ad impatto sociale. Sulla base
delle tue passioni o delle tue esperienze, puoi scegliere di
partecipare ad uno dei seguenti percorsi tematici in
programma:
Percorso
Percorso
Percorso
Percorso

Mettiti in contatto
con noi:

1: Benessere e inclusione sociale
2: Cultura e turismo
3: Ambiente e sostenibilità
4: Formazione e lavoro

telefono: 327 9248586
laboratori.iscrizioni@gmail.com
www.confcooperativesassariolbia.com

Partecipando ad uno dei quattro percorsi
proposti, potrai incontrare altri aspiranti

PERCHÈ
PARTECIPARE

innovatori sociali come te per imparare
a progettare insieme risposte innovative a
questioni sociali ancora irrisolte o nuove
iniziative di valorizzazione e rigenerazione del
tuo territorio.
Al termine del percorso, consulenti esperti
aiuteranno i partecipanti a trasformare le idee
migliori in veri e propri progetti di impresa
sociale attraverso la redazione di un Social
Business Plan!

Per iscriverti al laboratorio di innovazione sociale
puoi scriverci all’indirizzo

COME
CANDIDARSI

laboratori.iscrizioni@gmail.com, telefonare al
numero 327 9248586 oppure compilare il
questionario al seguente link:
https://forms.gle/BWgRM4eqjCmogHNq9
Importante: nella tua iscrizione è necessario
indicare il percorso d’interesse tra quelli sopra
elencati! La partecipazione è completamente
GRATUITA.

DEADLINE

E' possibile iscriversi entro e non oltre
il 15 settembre 2021.
Il primo percorso tematico partirà il
28 settembre 2021 con un numero
massimo di 8 partecipanti.

IL
PROGETTO

Il laboratorio di innovazione sociale
è una delle attività previste da
“Toolgether – Laboratori creativi”,
parte delle azioni promosse dal
Comune di Sassari nell’ambito del
progetto LGNetEA, co-finanziato
con la linea Misure Emergenziali del
Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) dell’Unione
Europea e che ha come Capofila il
Ministero dell’Interno.
L’obiettivo del progetto è quello di
migliorare la qualità della vita della
comunità e di favorire
l’integrazione tra le diverse culture.
Con “Toolgether – Laboratori
creativi”, il Comune di Sassari in
collaborazione con Officine
Condivise e l’associazione
Ginquetas propone, a partire da
settembre, nuovi laboratori gratuiti
e sperimentali di artigianato e
cultura.
Per maggiori dettagli sull’intero
progetto visita il sito:
www.officinecondivise.com/lgnet

