Nel 2011 nasce il progetto giovanisì per 2 motivi:
-dare opportunità “di sistema” per l'autonomia dei giovani
-sostenere e/o recuperare motivazione e fiducia dei giovani nei
confronti del proprio futuro e nei confronti dei Soggetti
corresponsabili (Istituzioni in particolare) di politiche e
opportunità per loro.
Motivi che si poggiano su 3 premesse “nette”:
-i giovani non sono “soggetti da integrare” ma parte della
comunità con propri ruoli, potenzialità e responsabilità
-la difficoltà a rendersi autonomi (nel lavoro in particolare) non è
più un fatto straordinario ma (purtroppo) normale.
-le Istituzioni non intervengono per i giovani perchè target “da
aiutare” ma perchè soggetti fondamentali per lo sviluppo
economico, sociale e culturale di ogni contesto

la Regione Toscana ha adottato una strategia integrata di
interventi, in grado di operare sia sull'emergenza sia su
interventi per promuovere processi di transizione delle giovani
generazioni alla vita sociale e professionale adulta.

La strategia si è distinta da subito in immaginare un target non
“per età” ma “per posizione rispetto al processo di
autonomia”

per questo gli interventi sono di 3 tipi:
-di natura preventiva
-di supporto all’accesso e di emancipazione
-di valorizzazione e per l’autonomia

GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE GIOVANILI IN EUROPA VEDI MEDITERRANEO
L’esperienza dei governi regionali mostra come sia importante disporre di misure che agiscano su
obiettivi che mirano a:
Completare l’educazione e acquisire le giuste skills, attraverso la garanzia che agli anni di
studio corrisponda l’acquisizione di effettive competenze e rafforzando il rapporto con il mondo
del lavoro
L’inserimento e la crescita nel mercato del lavoro, attraverso l’offerta di incentivi, anche
finalizzati all’autoimprenditorialità, di validi e qualitativi sistemi di apprendistato e tirocinio ,di
efficaci servizi di orientamento/ counselling che seguano il giovane sia nel primo che nelle
successive esperienze di lavoro e, inoltre, attraverso il sostegno allo sviluppo delle
professionalità, della mobilità tra diversi lavori e tra diversi paesi.
Contenere le situazioni di svantaggio, attraverso il monitoraggio dei percorsi di vita di ogni
singolo giovane e l’ attivazione delle misure pertinenti a ciascuna transizione
Sviluppare una vita sociale e culturale adeguata, attraverso la attribuzione alle infrastrutture
culturali di nuove funzioni in risposta alle diverse necessità dei giovani e attraverso il supporto
alla crescita di reti sociali di qualità
Raggiungere l’autonomia, attraverso il supporto a creare le condizioni di base per una vita
indipendente
Supporto al reddito e incentivi fiscali, attraverso misure di integrazione del reddito e forme di
tassazione e di semplificazione amministrativa che favoriscano l’occupazione e la creazione di
impresa da parte dei giovani

Il progetto regionale Giovanisì iniziato operativamente a giugno 2011, ha
messo a disposizione per i giovani circa 365 milioni di euro (fondi regionali,
nazionali e europei), attraverso bandi e opportunità a sportello in 6 precise
aree: “Casa”, “tirocini”, “servizio civile”, “fare impresa”, “lavoro”, “studio e
formazione”.
Attualmente ha dato fondi per avviare imprese, formarsi, fare un tirocinio,
fare servizio civile, prendere una casa in affitto a oltre 15.000 giovani a cui
si sommano altri 22.000 giovani che frequentano formazione professionale
e che usufruiscono delle opportunità legate al Diritto allo studio; circa
20.000 sono infine i giovani coinvolti in azioni culturali e di partecipazione di
vario genere sempre legate al progetto (giovanisìlive, giovanisìnetwork,
giovanisìlab, giovanisìcantieri).
Il progetto ha coinvolto perciò ad oggi oltre 50.000 giovani.

I 2 approcci fondamentali

a)le politiche pubbliche e le prassi operative che agiscono sulle transizioni che interessano il
processo di autonomia lavorativa giovanile. In questo senso hanno particolare rilevanza
azioni come la Garanzia per i giovani, l'alleanza europea per l'apprendistato, i tirocini di
qualità, la mobilità a fini lavorativi, l'alternanza scuola-lavoro.
b)i sistemi integrati regionali di politiche per i giovani finalizzati a far fronte alla
disoccupazione e alle difficoltà nei confronti dell'emancipazione e capaci di “costruire un
solido fronte di fiducia con tutti gli interessati siano essi servizi di collocamento, istruttori,
parti sociali, datori di lavoro, organizzazioni giovanili”

Giovanisì è di fatto un “programma” di politica per lo
sviluppo dell'autonomia dei giovani, di strumenti e di
risorse che possono facilitare le carriere delle persone.

L'impostazione generale riguarda 3 dimensioni:

-Operatività,
-innovazione
-partecipazione
L'una è dipendente dall'altra per la convinzione che le
Risorse senza generazione di corresponsabilità
non generano sviluppo e coesione sociale

-dimensione operativa
giovanisì riguarda azioni concrete.
-casa
-fare impresa
-lavoro
-servizio civile
-studio e formazione
-tirocini

Ogni opportunità è offerta attraverso 3 forme:
-bandi
-a sportello
-finestre periodiche

-dimensione innovativa
1-innovazione strategica e della governance interna rendendo
così TRASVERSALI le politiche giovanili tradizionali.
2-innovazione della governance esterna e del processo
decisionale.

dimensione partecipativa
finalizzata sostanzialmente su 3 temi:l’informazione e la
comunicazione, l’ascolto delle istanze, la possibilità di
proposta

Il coordinamento delle 3 azioni è garantito da
un ufficio ed uno staff ad hoc

LA MOBILITA' IN GIOVANISIGiovanisì muoversi
- Voucher per l’accesso a percorsi di alta formazione in Italia ed all’estero:
Voucher per giovani fino ai 35 anni e un valore massimo di 4 mila euro, a
copertura delle spese di iscrizione a Master di I e II livello, Dottorati di ricerca
e Specializzazioni di I e II livello, realizzati dalle Università o da altre Scuole
di alta formazione e specializzazione riconosciute dalle Autorità competenti.
Bando scaduto il 27 aprile 2012.
- Dottorati di ricerca a carattere internazionale borse di studio Pegaso:
Il bando è rivolto alle Università toscane che selezionano giovani laureati
ammessi a un corso di dottorato in possesso dei seguenti requisiti: età non
superiore a 35 anni; residenti o domiciliati in Toscana;
inoccupati/disoccupati; idonea conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese; disponibilità a soggiornare all’estero per almeno 8 mesi.
- Prestito d’onore per percorsi ad alta specializzazione in Italia ed all’estero
Il bando è gestito da Fidi Toscana Giovani ed è rivolto a giovani laureati in
età compresa tra 22 e 35 anni e garantisce uno strumento di accesso al
credito garantito da un fondo regionale. l termine ultimo è fissato al 30 aprile
2015. La misura sarà comunque attiva fino all’esaurimento delle risorse
previste.

LA MOBILITA' IN GIOVANISIGiovanisì muoversi
- Avviso pubblico per progetti di mobilità transnazionale
Il bando è rivolto a imprese iscritte al registro imprese, di qualunque settore
di attività economica; Agenzie formative accreditate; Centri servizi alle
imprese con sede legale o operativa in Toscana (con il coinvolgimento di
almeno n. 4 imprese); ONLUS; Enti bilaterali per finanziare interventi
finalizzati a favorire la partecipazione ai progetti di mobilità transnazionale di
studenti, inoccupati, disoccupati, lavoratori, imprenditori e amministratori di
azienda, per agevolarne lo sviluppo individuale e l’occupabilità. Il bando è
attivo fino al 2 aprile 2013.
- Avviso per l’assegnazione di voucher di mobilità transnazionale a supporto
di attività di lavoro all’estero
L’avviso finanzia voucher individuali finalizzati a sostenere la mobilità
transnazionale per la realizzazione di un progetto di stage professionale
presso azienda/ente/organizzazione pubblica o privata in un paese estero ed
è rivolto a giovani under 35. Il bando si è chiuso il 31/03/2012 ed è stata
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

LA MOBILITA' IN GIOVANISIGiovanisì muoversi
- Avviso pubblico per la concessione di contributi per la partecipazione al
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione 2007-2013 Framework Programme 7
- Borse di studio nell’ambito del Programma Fulbright BEST. Anno
accademico 2012-2013
- IFTS per la parte relativa a stage estero
- Contributo mobilita’ internazionale per studenti universitari beneficiari di
borsa di studio Dsu
- Progetto Transengine
- Servizio Civile all’estero

gli elementi di forza “acquisiti” e capisaldi del sistema giovanisì
sono:
-concentrazione delle misure e dei bandi sui punti di
“cambio” e di aggancio al sistema successivo
-trasversalità delle politiche riguardanti l'autonomia e
l'emancipazione del giovane
-partecipazione dal basso
-valore europeo sia come tipologie di interventi sia come
dimensione territoriale di riferimento
-equilibrio e integrazione fra il sociale e gli ambiti riferiti al
lavoro, alla formazione e allo sviluppo economico

Utilizzo fondi e provenienza

-REGIONALI 39,68
-STATALI 30,33
- FSE 16,04
-FESR 0,25
- FEASR 13,68

Le misure da “prendere” dall'Europa

Youth guarantee;
Allenaza per l’apprendistato;
tirocini di qualità;
start up imprenditoriale dei giovani;
mobilità a fini lavorativi,
alternanza scuola-lavoro.

Idee europee per l'autonomia dei giovani
FORMAZIONE
1-Alternanza scuola lavoro
2-istituzione del vocational tertiary educational (VTE) tedesco. Tipo
its e ifts
INSERIMENTO
3-voucher individuale da spendere in attività lavorativa
PRECARIETA'
4-flexsecurity
5-Reddito di cittadinanza
STRUMENTI E SERVIZI
6-revisione centri per l'impiego
7-agenzie per i giovani
IMPRENDITORIALITA'
8-formazione obbligatoria all'imprenditorialità
9-start up di impresa giovanile per settori, priorità, sgravi fiscali,
accellerazione massima, ecc..

