
è un progetto della Regione Toscana per dare ai giovani l’occasione di  
sperimentare e autopromuovere la loro autonomia negli ambiti di: 
Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare impresa, Lavoro, Studio e formazione. 

CONCORSOCONCORSOCONCORSOCONCORSO    

GIOVANI GIOVANI GIOVANI GIOVANI ORAORAORAORA    SÌSÌSÌSÌ    
Art. 1 -finalità 

 

Il Comune di Sesto Fiorentino, con la collaborazione della Regione Toscana, indice il concorso  
GIOVANI GIOVANI GIOVANI GIOVANI ORA ORA ORA ORA SSSSÌÌÌÌ    al fine di favorire la diffusione dei contenuti delle azioni promosse da GiovaniSì di 
seguito ricordate: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare impresa, Lavoro, Studio e formazione.  
Il Concorso intende inoltre favorire l’accessibilità ai programmi delle Azioni di GiovaniSì consen-
tendo ai giovani l’individuazione in loco dei luoghi di informazione e consulenza ai quali essi pos-
sono rivolgersi per i chiarimenti e il supporto necessari alla presentazione delle domande. Intende 
inoltre favorire il protagonismo dei giovani mediante la possibilità di esprimere le proprie opinioni 
sugli interventi promossi in loro favore e i suggerimenti che intenderanno evidenziare. 
 

Art. 2- A chi è rivolto 
 

Il concorso è rivolto ai giovani residenti o domiciliati dei Comuni della zona nord ovest – Sesto 
Fiorentino, Fiesole, Vaglia, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci - dai 17 ai 
30 anni. 
 

Art. 3 - Cosa bisogna fare per partecipare 
 

Per partecipare al concorso occorre scegliere uno degli argomenti di GiovaniSì , indicati all’art.1, 
rispondere ad una serie di quesiti presenti in una scheda già predisposta e, sempre nella medesi-
ma scheda, nella parte ad essi riservata, proporre i propri suggerimenti in merito alla misura di 
GiovaniSì scelta dal giovane per la partecipazione al concorso. Si può partecipare ad una sola mi-
sura, con una sola scheda. E’ previsto un premio per ognuna delle misure di GiovaniSì. 
 

Art. 4 - Come si partecipa 
 

Coloro che intendono partecipare potranno scaricare la scheda da compilare dai seguenti siti: 
www.progettogiovanisesto.it – www.giovanisi.it - oppure potranno ritirarla in forma cartacea pres-
so il centro per le famiglie “il melograno” via f.lli Bandiera 6- angolo via Cairoli, Sesto Fiorentino - 
o presso lo sportello Giovani c/o la Biblioteca Pubblica, P.zza della Biblioteca, 4 - Sesto Fiorentino. 
Gli elaborati dovranno essere riconsegnati presso il centro per le famiglie “il melograno” oppure 
trasmessi via mail con conferma di lettura al seguente indirizzo telematico: 
ilmelograno@comune.sesto-fiorentino.fi.it. 
In questo caso il testo di invio della mail dovrà riportare necessariamente per esteso le dichiara-
zioni presenti nella scheda di partecipazione e relative all’autorizzazione al trattamento dei dati 
secondo la privacy, in assenza della quale, il giovane non potrà essere ammesso a partecipare 
al concorso.  



Art. 5- Come e quando ci si iscrive 
 

Le schede potranno essere scaricate dai siti o ritirate presso i luoghi indicati all’articolo precedente 
a partire dal 18 aprile 2012 
Dovranno essere riconsegnate, fisicamente o per via telematica, entro e non oltre il 16 maggio 
2012. 
La presentazione della scheda compilata dal candidato costituisce automaticamente iscrizione al 
concorso nella sezione dedicata alla misura di GiovaniSì sulla quale il giovane ha fornito le proprie 
risposte. 
 

Art. 6 - Selezione e Valutazione 
 

Una Commissione valuterà le schede pervenute, misura per misura, e selezionerà quelle che, oltre 
ad essere state correttamente compilate, dimostreranno una coerenza logica nei suggerimenti 
proposti. Ad ogni scheda selezionata verrà attribuito un numero ed un codice che identificheranno 
il giovane che l’ha redatta in sede di estrazione del premio. Il giudizio della Commissione è insin-
dacabile. 
 

Art. 7 – premi 
 

I premi consistono in smart box e nella copertura di quota di partecipazione ai campi di lavoro  
estivi sui terreni confiscati dalla mafia (tot. Premi n.ro 6 tra l’uno e l’altro tipo). la Commissione si 
riserva di assegnare ulteriori premi a propria discrezione sia rispetto ai partecipanti che alla misu-
ra considerata. 
 

Art. 8– Premiazione 
 

Ad ogni misura di GiovaniSì è attribuito un premio che verrà estratto a sorte il giorno 12 giugno 
2012, durante la presentazione delle misure di GiovaniSì da parte degli uffici della Regione Tosca-
na. Il giorno precedente saranno disponibili in Biblioteca e presso il centro per le famiglie “il melo-
grano” l’elenco dei nominativi di coloro ammessi all’estrazione del premio. Detti elenchi saranno 
disponibili anche sul sito del Progetto Giovani. I partecipanti al concorso dovranno essere presenti 
il giorno dell’estrazione personalmente o mediante un rappresentante. Coloro che non saranno 
presenti con le modalità ora dette non avranno diritto al premio, se estratti.  
In questo caso si procederà ad un’ulteriore estrazione. 
La riunione del 12 giugno si terrà presso la Biblioteca Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino “E. 
Ragionieri” - Piazza della Biblioteca , 4– Doccia - a partire dalle ore 17.30. 
 

Art. 9- Altre condizioni 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Le schede non saranno 
restituite. Le informazioni contenute nelle schede potranno essere utilizzate dal Comune di Sesto 
Fiorentino e/o dalla Regione Toscana al fine di indagini informative e istituzionali e/o di sensibiliz-
zazione sulle politiche giovanili. Le informazioni contenute saranno trattate nel rispetto della nor-
mative sulla privacy ai sensi della L. 196/93 e successive modificazioni. 
 

Art. 10 – informazioni 
 

Ogni eventuale modifica al presente bando di concorso e/o altre informazioni in merito saranno 
reperibili sul sito del progetto Giovani www.progettogiovanisesto.it . 

Realizzazione grafica a cura del Centro per le famiglie “il melograno” 


