
GIOVANI
beneficiari del progetto

254.000
oltre

UFFICIO

Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
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1 sito web e 2 blog

oltre 15 mln di pagine viste e 3 mln di visitatori unici

6 social network

60.000 follower

78 eventi

10.550 partecipanti

COMUNICAZIONE

30.964 email

76.654 te
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at
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INFORMAZIO
NE7 macroaree

43 azioni promosse

O
PPORTUNITÀ

SPERIMENTAZIONI
4 percorsi

70 progetti finanziati

oltre 11.000 giovani coinvolti

TERRITORIO
1.000 infoday

più di 21.000 giovani coinvolti

EUROPA
2 progetti europei   2 pubblicazioni

34 partecipazioni ad eventi europei

2 tavoli di lavoro coordinati
in network europei

PARTECIPAZIONE
Tavolo giovani

40 soggetti rappresentati

COORDINAMENTO
Gestione delle attività dell’Ufficio Giovanisì, dei rapporti interni ed esterni; definizione delle strategie del progetto 
con la Presidenza della Regione Toscana, con gli Assessorati e con tutti gli stakeholder coinvolti. 

INFORMAZIONE
Attività di informazione sulle opportunità del progetto, monitoraggio e raccolta istanze attraverso il numero 

verde e le mail dedicate. 

COMUNICAZIONE
Coordinamento della strategia di comunicazione e dell'immagine coordinata del progetto. Gestione degli strumenti 
online (sito web, blog, social, newsletter), offline (eventi e prodotti editoriali) e multicanale (campagne istituzionali e 

Accenti -il progetto di storytelling di Giovanisì)

OPPORTUNITÀ
Gestione,  monitoraggio e sistematizzazione  del flusso delle informazioni sulle opportunità del progetto, attraver-
so la collaborazione con i settori regionali di competenza.

SPERIMENTAZIONI
Elaborazione, proposta e gestione di sperimentazioni  rispetto a specifici temi o target (es. autonomia, scuola, 
NEET).

TERRITORIO
Collaborazione con i Centri per l'Impiego toscani per l'attività di informazione territoriale sul progetto. Organizza-

zione e partecipazione ad iniziative promosse in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

EUROPA
Design, coordinamento e gestione delle attività europee del progetto. Convegni, 
seminari, progettazione e networking con associazioni ed enti a livello europeo.

PARTECIPAZIONE
Promozione dei processi di partecipazione 

giovanile anche attraverso il Tavolo Giovani,  
il principale luogo di confronto, scambio e 

dialogo del progetto.

Giovanisì è il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. La sua gestione è a�data all'U�cio Giovanisì, struttura 
di Fondazione Sistema Toscana, che coordina le diverse attività del progetto e costituisce il punto di contatto e confronto tra 
l'amministrazione regionale e i giovani.

oltre 720 mln di euro
(risorse regionali, nazionali ed europee)

Giovanisì è un sistema di opportunità strutturato in 7 macroa-
ree: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e For-
mazione, Lavoro e Giovanisì+. I destinatari del progetto sono i 
giovani fino a 40 anni.


