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GIOVANISÌ

Le politiche giovanili pensate a livello regionale si incontrano con le esperienze
e le attività promosse a livello locale.
L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e la Regione Toscana
organizzano un incontro di presentazione del Progetto, all’interno dei Cantieri Giovanisì

Incontro aperto a tutti i giovani interessati

Arcidosso (GR)
5 marzo 2012, ore 15.00 - 17.30
presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
nella Sala Cred, in Loc. Colonia
Programma
saluti Istituzionali
Presentazione e panoramica del Progetto a cura dell’Ufficio Giovanisì
Presentazione del bando per l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli
a cura dell’Area di coordinamento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
Presentazione delle misure per l’imprenditoria giovanile e femminile
a cura di Fidi Toscana Giovani
Dibattito e raccolta istanze
L’incontro prevede inoltre la partecipazione di sindaci e assessori comunali, presidenti e
ass. di volontariato, di ass. di promozione, di ass. di categoria e di cooperative sociali,
Informagiovani e delle Biblioteche.
Per informazioni e adesioni: Regione Toscana – Ufficio Giovanisì – www.giovanisi.it
			
numero verde 800098719 – mail cantieri@giovanisi.it
Giovanisì è il progetto regionale per l’autonomia dei giovani promosso dalla presidenza della Regione Toscana. 6 macro aree (Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione) con azioni per la valorizzazione del merito, garantendo diritto allo studio, formazione
professionalizzante, servizio civile regionale, tirocinio che sia un diritto del giovane agendo anche
sul suo uso distorto, prestiti d’onore per ulteriori forme di specializzazione, favorire l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro e delle professioni attraverso l’accesso agevolato al credito, il sostegno all’avviamento di attività economiche nonché una effettiva emancipazione attraverso contributi
per l’affitto e l’acquisto della prima casa.
I destinatari: giovani dai 18 ai 40 anni, attraverso bandi individuali o sovvenzioni ad aziende, Università e enti locali.

