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GOALS FOR GOOD  
AAA cercasi giovani lavoratori under 30 

 
Stiamo cercando giovani lavoratori (18-30 anni), disponibili a partecipare alla iniziativa internazionale 

Goals for Good, un entusiasmante programma di ricerca, appena lanciato nel Regno Unito, in Italia e 

in Ungheria. Il programma è gratuito ed è supervisionato da un gruppo di 10 professori universitari 

provenienti da tutto il mondo e specializzati in economia, benessere e felicità, sostenibilità e psicologia. 

 

IL PROGRAMMA 

Goals for Good fa convergere ricerca motivazionale, riflessione sul proprio benessere e individuazione 

delle proprie mete professionali e personali, in modo da aiutare centinaia di giovani lavoratori a capire 

cosa significhi ‘successo’ per loro, definire propri obiettivi chiari a breve, medio e lungo termine, ed 

elaborare piani per il loro raggiungimento.  

 

I partecipanti, in gruppi di 20, prenderanno parte a un programma strutturato in 3 workshop, coaching 

individuale a distanza e supporto tra pari, per un periodo di 2 mesi. La loro esperienza verrà valutata 

assieme a dati su benessere mentale, il progresso nel raggiungimento degli obiettivi fissati, aspirazioni 

per il futuro, comportamenti e stili di vita sostenibili. 
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Questo comporterà un impegno totale di 6 ore per i giovani coinvolti, così strutturato: 

 

• Workshop 1 (durata 2 ore): il primo incontro è dedicato alla consapevolezza ed avrà come 

obiettivo quello di esplorare il concetto della felicità e del benessere, fissando obiettivi a breve 

termine; 

 

• Workshop 2 (a distanza di una settimana dal workshop 1- durata 2 ore): il secondo incontro 

avrà come obiettivo quello di ricercare gli strumenti utili per una vita più motivante e stimolante 

imparando le tecniche per individuare le proprie mete a medio-lungo termine e pianificando, di 

conseguenza, le varie azioni da intraprendere; 

 

• Workshop 3 (a distanza di un mese dal workshop 2- durata 2 ore): il terzo incontro è dedicato 

all’advocacy, facendo il punto della situazione sul raggiungimento degli obiettivi a medio 

termine e stimolando azioni di diffusione dell’esperienza attraverso il peer to peer. 

 

Ogni gruppo intraprenderà le 3 tappe del percorso formativo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Analizzare diverse nozioni del termine ‘successo’ e capire 

cosa significhi per te 

2. Considerare cosa ti renda felice, ti spinga a dare il meglio 

e quello che il successo al lavoro e a casa rappresenti ora 

e in futuro 

2.1. Capire come la tua vita, azioni quotidiane e 

decisioni, possano influenzare il tuo benessere, 

quello degli altri e del pianeta. 

3. Fissare obiettivi di vita a lungo termine e alcuni obiettivi 

intermedi a breve termine basati su quelle che sono le tue 

buone intenzioni e quella che per te è la felicità 

4. Imparare le tecniche più innovative di definizione degli 

obiettivi e metterle in pratica in un percorso fatto di 

supporto tra pari 

5. Sviluppare strumenti e contenuti per aiutare a superare le 

sfide che devi affrontare nel progredire verso i tuoi 

obiettivi e per aiutare altri giovani a scegliere Goals for 

Good. 
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PARTECIPA!!! 

Gli incontri si svolgeranno in 4 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche) a partire 

da Gennaio fino ad Aprile 2018: il calendario e la programmazione sono disponibili a questo link. Ciascun 

workshop prevede un numero minimo di 20 partecipanti. InEuropa metterà a disposizione i formatori, 

il materiale e le sedi dove si svolgeranno gli incontri. 

Partecipare è semplice: basta accedere al link https://goalsforgood.org/italia/ e completare la procedura 

inserendo tutti i dati richiesti. 

 

Se sei interessato a partecipare puoi metterti in contatto con noi scrivendoci a 

ineuropa@ineuropa.info 

Puoi coinvolgere colleghi ed amici perché possano prendere parte all’iniziativa. 

Puoi proporre questo percorso alla tua azienda, che potrà aderire gratuitamente alla formazione, 

mettendo a disposizione i propri locali per lo svolgimento in loco degli incontri. 

 

Sul nostro sito, www.progettareineuropa.com, potrai trovare aggiornamenti e maggiori dettagli su Goals 

for Good. 

 

L’identità dei partecipanti e delle aziende coinvolte rimarrà anonima salvo accordi diversi. La ricerca 

viene realizzata in collaborazione con l’Università di Surrey e sarà condotta sulla base del codice etico 

dell’Università stessa. 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO 

InEuropa srl, Global Action Plan UK e Association of Conscious Consumers Hungary sono membri della rete Global 

Action Plan (GAP), leader globale nel cambiamento dei comportamenti. 

InEuropa srl è una società privata di servizi che opera da oltre 20 anni nel settore delle politiche ed opportunità 

europee. Lo staff di InEuropa srl è costituito da facilitatori del cambiamento, capaci di introdurre una pianificazione 

strategica in ogni organizzazione, sia essa pubblica o privata, promuovendo networking e innovazione. 
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