1. COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E CAPITALE UMANO
1.5. Promozione dei percorsi di autonomia dei giovani
Nel 2011, in attuazione delle priorità del nuovo Programma di governo, è stato avviato un progetto integrato
di sviluppo rivolto ai giovani, denominato Giovani Sì. Il progetto si propone di coordinare strumenti e
politiche, ottimizzando gli interventi.
L’obiettivo è quello di garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione “a rischio di affermazione” in
termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e
partecipazione sociale. Un punto nevralgico per il futuro della Toscana è “ridare un futuro” ai giovani, che
non sono soggetti da assistere, bensì una risorsa su cui investire. Le iniziative previste dal progetto
comprendono vari filoni di intervento:
-

Casa: sostegno al pagamento del canone di locazione e sostegno all'acquisto della prima casa.

-

Diritto allo studio e incentivi all'alta formazione: per supportare il diritto allo studio, la formazione,
l’apprendimento e la specializzazione, attraverso azioni specifiche che valorizzino il merito e l’impegno dei
giovani toscani, sono attivati percorsi di sostegno allo studio (borse di studio e alloggio per studenti
universitari, voucher alta formazione, prestiti d’onore e prestiti fiduciari), interventi a sostegno della
frequenza a dottorati di ricerca formazione professionale e formazione tecnica superiore.

-

Avvicinamento al lavoro e formazione continua: si prevede di incrementare l'accesso al servizio civile,
rafforzare lo strumento dei tirocini e stages retribuiti da svolgersi anche presso le strutture della Giunta,
incrementare l'assunzione di giovani laureati e dottori di ricerca, attuare maggiori garanzie nei contratti di
apprendistato, si prevede inoltre di concedere contributi alle imprese per il rinnovo di contratti a tempo
determinato e per la loro trasformazione in tempo indeterminato, finanziare voucher a favore delle madri
con bambini di età inferiore a tre anni per permettere l'inserimento nel mondo del lavoro. Si finanziano
anche percorsi articolati di alta formazione/lavoro e ricerca/sperimentazione per incoraggiare il
trasferimento di competenze e tecnologie tra il modo della ricerca e quello della produzione.

-

Sostegno ad attività economiche: gli incentivi previsti sono destinati ai giovani imprenditori, con specifici
interventi per le imprese femminili, ai giovani professionisti ai giovani agricoltori, ai lavoratori atipici per
aumentare la possibilità di assunzione in pianta stabile.

-

Contributi per la mobilità all'estero: sono previste varie azioni in collaborazione con l'Unione Europea
tramite la partecipazione della Toscana ai vari programmi di livello comunitario quali, ad esempio, la
partecipazione ai progetti di mobilità per intere classi al fine di sviluppare le competenze linguistiche, oltre
agli stages all'estero per gli studenti IFTS e progetti di mobilità ai fini professionali.

A marzo 2012 è stata approvata la rimodulazione e l'aggiornamento operativo del progetto; tra le varie
modifiche si segnala l'ampliamento di alcune iniziative ad un raggio più ampio di utenti, l'aumento
dell'importo minimo concesso ai tirocinanti e l'apertura dei punti giovani Sì territoriali, per i quali è già stato
approvato il protocollo d'intesa.
Complessivamente gli impegni assunti superano i 164 mln..
LdI

Attività realizzate

Risultati

Sostegno al pagamento del canone di locazione
È stato emanato il primo bando, chiuso a marzo 2012 (la
Con il primo bando sostenuti 554 nuclei
misura è stata interessata dall’aggiornamento del progetto familiari, complessivamente 706
del marzo 2012 (per quanto riguarda sia il vincolo di
persone (impegnati 2,9 mln.).
residenza in Toscana sia i disabili). A agosto 2012 emanati Per il secondo bando destinati 15 mln..
gli indirizzi e a settembre emesso il secondo bando (la
prima scadenza delle domande è il 15 dicembre 2012).
Sostegno per la frequenza a dottorati di ricerca internazionali promossi dagli atenei toscani e dagli istituti
universitari ad ordinamento speciale localizzati in Toscana (Borse di studio Pegaso)
Borse di studio “Pegaso” - L’intervento è partito nel 2011, Dal 2011 finanziate 120 borse, di cui 70
ed è proseguito nel 2012.
nel 2012 (impegnati 7,2 mln., di cui 4,2
nel 2012.
A giugno 2012 attivata la collaborazione sperimentale con Finanziate 30 borse per 19 corsi di
l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema dottorato (impegnati 1,8 mln.).
universitario e della ricerca per borse di studio in settori
strategici per lo sviluppo regionale

Assegni di ricerca congiunta
Sono finalizzati a finanziarie percorsi di alta formazione di
giovani laureati e dottorati attraverso la partecipazione a
progetti di ricerca presso università o enti di ricerca
pubblici presenti in Toscana
Voucher per l’alta formazione
Hanno l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di competenze e
specializzazioni nei giovani laureati attraverso percorsi di
alta formazione post laurea; i contributi sono finalizzati al
rimborso di spese sostenute per partecipare a Master di
primo e secondo livello, dottorati di ricerca e
specializzazioni. Approvati i bandi 2011 e 2012
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Finanziati 175 progetti presentati da
Università e altri Enti per un totale di
200 assegni di ricerca (impegnati 6
mln.).
Nel 2011 finanziati 775 voucher
(impegnati 2,4 mln.).
Nel 2012 finanziati 400 voucher
(impegnati 1,2 mln.).

per questo argomento si rinvia alla scheda “Innalzamento dello standard dei percorsi formativi”

Servizio civile
Attivati i bandi annuali, con il finanziamento di progetti
relativi ai settori: sanità, ambiente, istruzione, cultura,
aiuto alla persona, protezione civile, immigrazione, tutela
dei consumatori, pari opportunità, commercio equo e
solidale, cooperazione internazionale.
È stata approvata la modifica della normativa in materia di
Servizio civile (L.R. 7/2012) in modo da potenziare e
migliorare il servizio.
Tirocini retribuiti
Finanziati i tirocini dei giovani sia presso aziende sia
presso la Giunta regionale. È stata approvata una modifica
alla LR 32/2002 per disciplinare meglio la materia;
approvati inoltre la “carta dei tirocini”, il bando e i
protocolli d’intesa con vari Enti.

Nel 2011 sono stati avviati 217 progetti,
con il coinvolgimento di 955 giovani.
Nel 2012 i progetti avviati sono stati
237, coinvolgendo 566 giovani
(impegnati 9 mln. dall’inizio del 2011).

Dal 2011 avviati 2.905 tirocini (di cui
1.930 nel 2012); di questi, 235 si sono
trasformati in assunzione con vari tipi di
contratti. Presso la Giunta, dal 2011
sono stati assunti 60 tirocinanti e 12
borsisti (impegnati 4,2 mln.).

Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile

per questo argomento si rinvia alla scheda “Creazione di lavoro qualificato, riduzione della precarietà
e sostegno al reddito”

Sostegno ai giovani imprenditori agricoli

per questo argomento si rinvia alla scheda “Competitività del sistema agro-forestale”

Mobilità internazionale dei ricercatori
E’ stata favorita la partecipazione delle Università, degli
organismi di ricerca, dei ricercatori e delle imprese
pubbliche e private agli inviti al VII Programma quadro di
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione 2007-2013 (FP7), concedendo contributi
per la preparazione e presentazione delle proposte,
concorrendo a sostenere le spese relative alla
elaborazione delle proposte stesse ed alla ricerca dei
partner di progetto.
Mobilità internazionale degli studenti
Finanziati progetti di mobilità degli studenti, per intere
classi, che riguardano lo sviluppo delle competenze
linguistiche e della formazione professionale.
E’ attivo il nuovo bando 2012 con scadenza al 31/10/2012
per la presentazione delle domande.

Sono stati finanziati 65 progetti su 4
programmi (impegnati 766 mila euro)

Dal 2011 finanziati stage per 409
studenti e 45 professori (impegnati 420
mila euro)

