Giovanisì Lab – Università
Opportunità e dinamismo: giovani toscani in crescita

Abstract
Giovani, lavoro, autonomia sono tre parole chiave che sorreggono il Progetto Giovanisì. In
una realtà attuale caratterizzata da precarietà, instabilità e flessibilità nasce sempre di più la
necessità di creare percorsi che sostengano le giovani generazioni nel passaggio dal momento
dello studio al mondo del lavoro. In particolar modo nasce l’esigenza di orientare e
accompagnare i giovani che escono dal percorso universitario spesso molto teorico e con
pochi collegamenti con lo stesso mondo del lavoro. La politica giovanile incomincia a
muoversi intorno al tema dell’autonomia. Quando si pensa all’autonomia si può utilizzare la
definizione data in campo meccanico: “un periodo di tempo per il quale una macchina o un
meccanismo possono funzionare senza rifornirsi di energia”. Tale definizione ci porta a
riflettere su come le carriere dei giovani siano ormai ad intermittenza: momenti alti,
rallentamenti, arresti che necessitano di ri-orientamento e strumenti d’accesso, percorsi per
nuove attivazioni. Da qui si è sviluppata l’idea in relazione al Progetto Giovanisì di proporre
quattro tipologie di percorsi specifici che possano essere d’aiuto ai giovani che affrontano il
passaggio dal mondo universitario a quello del lavoro. Lavoro che diviene fondamento per
poter seriamente e consapevolmente parlare di autonomia per i giovani toscani.

Obiettivi
L’obiettivo generale è volto a sostenere percorsi che favoriscono l’entrata dei giovani
universitari nel mondo del lavoro, sia da un punto di vista di attivazione personale sia per
quanto concerne la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio.
In relazione al Progetto Giovanisì vengono delineati tre tipologie di obiettivi:
1) Il primo obiettivo è quello di aprire una riflessione sulle scelte fatte al momento
dell’iscrizione all’università, sulle aspettative ad esse correlate e sulla realtà attuale in
relazione alle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
2) Il secondo obiettivo prevede una riflessione incentrata su tematiche quali: opportunità,
autonomia, carriere e ha come finalità il valorizzare l’importanza dell’attivazione
personale del singolo per poter avviare strategie e percorsi efficaci che stimolino la
costruzione della propria autonomia.

3) Il terzo obiettivo prevede la presentazione dell’azione (Tirocini, Fare impresa,
Mobilità e Servizio civile) all’interno del Progetto Giovanisì in relazione al
laboratorio scelto dagli studenti. In questa fase vengono fornite ai partecipanti le
informazioni necessarie per potersi attivare in modo efficace per intraprendere il
percorso scelto.

Strutturazione degli interventi
Sono previste quattro tipologie di percorsi:
1) “ Incipit” : tirocini … un primo passo verso l’autonomia
2) Servizio civile: un’esperienza di crescita e di cittadinanza attiva.
3) Fare Impresa : un primo passo per diventare imprenditori.
4) Muoversi: esperienze di studio, formazione, tirocinio o lavoro in Italia o all’estero.
I percorsi saranno rivolti ad un numero massimo di 180 studenti (60 studenti ad Ateneo, 20
studenti a percorso).

Modalità attuative
I tre percorsi si svolgeranno presso i tre Atenei toscani: Firenze, Pisa e Siena e avranno una
durata di tre ore.

