Giovanisì
Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
- Giovanisì, è un sistema di opportunità strutturato in 7 macroaree: Tirocini,
Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e
Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).
- I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono
finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee (programmazione 2014/2020
dei fondi POR FSE – POR CREO FESR – PSR FEASR).
- Giovanisì è nato nel 2011 con l’obiettivo principale di favorire il processo di
transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la
promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il
sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la
facilitazione per l’avvio di start up.
- Oltre 50 opportunità legate alle principali dimensioni della vita di un giovane,
una comunicazione e informazione coordinata ed un modello di governance
integrata e trasversale sono gli elementi principali che caratterizzano Giovanisì.

Giovanisì
I numeri del progetto
Dal 2011 ad oggi sono 263.269 i giovani beneficiari delle opportunità di Giovanisì.
Qualche numero:
- 44.830 tirocini non curriculari attivati con il cofinanziamento regionaleì
- 13.720 giovani avviati al Servizio Civile regionale
- 3.703 start up giovanili finanziate
- 5.301 giovani beneficiari dei 5 bandi per il contributo affitto. Inoltre sono 681 le
domande ammesse e finanziabili sul sesto bando del 2018
- Oltre 190.000 giovani beneficiari delle misure di Studio e Formazione

Giovanisì
Le risorse del progetto
Il progetto Giovanisì è inserito tra i 24 progetti strategici del Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020 attraverso cui la Regione Toscana intende
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.
Dal 2011 oltre 720 mln di euro stanziati (risorse regionali, nazionali ed
europee POR FSE – POR CREO FESR – PSR FEASR).
L’integrazione dei fondi, insieme alla sistematizzazione delle opportunità offerte
ai giovani, sono tra gli elementi caratterizzanti il progetto, rendendolo
trasversale e rispondente ai bisogni del target.
In particolare, oltre 255 mln del POR FSE 2014/2020 (circa il 35%) sono
dedicati ad interventi inseriti nell’ambito di Giovanisì. Di questi:
- 60 mln sono destinati ai Tirocini
- 49 mln al Servizio civile regionale
- 45 mln ai corsi IeFP
- 22 mln ai corsi ITS

Giovanisì
Focus on… La Governance
La Regione Toscana ha istituito una Cabina di Regia, che ha il compito di
valutare l’efficacia e l’efficienza sia delle strategie politiche che delle misure
attuative e, sulla base dei feedback e dei bisogni rilevati dall'Ufficio Giovanisì e
previa condivisione con la Presidenza, avvia processi di cambiamento e di
aggiornamento delle misure esistenti e ne promuove di nuove. Partecipano alla
Cabina di Regia il Direttore Generale della Giunta Regionale, l'Ufficio
Giovanisì, le AdG dei fondi strutturali e, a chiamata, i dirigenti dei 18 settori
che gestiscono operativamente le azioni progettuali.
La Cabina di Regia ha permesso di far comprendere alla complessa macchina
regionale che Giovanisì non è solo un brand e uno strumento di comunicazione,
ma anche un modello innovativo di politica pubblica che individua obiettivi e
valori comuni per rispondere ai bisogni di un target ben identificato.
Un esempio?
La scelta di prevedere che, ove possibile, le misure siano aperte a sportello, per
facilitare l’accesso ai giovani.

Giovanisì
Focus on… La Comunicazione
Uno degli aspetti più innovativi del progetto Giovanisì è l’aver strutturato un
modello di comunicazione pubblica coordinata e integrata. Questo ha
permesso di far diventare Giovanisì un vero e proprio Brand che dà forza
comunicativa e informativa ai singoli bandi, attraverso strumenti online (sito web,
blogs e social), offline (eventi ed incontri sul territorio) e multicanale (campagne di
comunicazione). Tra le molteplici attività di comunicazione segnaliamo 'Accènti', il
percorso di storytelling di Giovanisì, grazie al quale il progetto regionale viene
raccontato attraverso le testimonianze dirette e le storie dei giovani beneficiari
(blog,libro, eventi, video).
Tra le attività più significative le campagne e i progetti di comunicazione realizzati
in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo.
Uno degli ultimi esempi è “Il futuro addosso”, 4 video seriali che raccontano alcune
opportunità promosse da Giovanisì e dal Fondo Sociale Europeo.
Un po' di numeri:
- Oltre 16 mln di pagine viste (sito e blogs)
- Oltre 65.000 followers sui profili social (Facebook, Instagram, Twitter)

