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CALL PER SOCIAL MEDIA REPORTER DEGLI EVENTI DI
GIOVANISI' – REGIONE TOSCANA
La Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito delle attività di supporto alla promozione del
progetto Giovanisì della Regione Toscana, promuove una call per 10 social media reporter
che avranno il compito di raccontare sui social, attraverso foto e post, gli eventi promossi da
Giovanisì durante il 2016.

COS'È GIOVANISÌ – REGIONE TOSCANA

Giovanisì è il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani finanziato con risorse
nazionali, regionali ed europee e strutturato in 6 macroaree (Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare
Impresa, Lavoro, Studio e Formazione). Dopo l’esperienza della prima legislatura, il progetto si è
arricchito di una nuova area: Giovanisì+, dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e
sport. Giovanisì+ rappresenta un’evoluzione, anche culturale, del progetto Giovanisì che
accoglie azioni di carattere ancora più trasversale che abbracciano sfere diverse e nuovi
bisogni del mondo giovanile.
Giovanisì ha sistematizzato e integrato le politiche giovanili regionali già in vigore e le ha
arricchite con nuove linee di intervento stanziando, a partire da giugno 2011, oltre 690 milioni
di euro. Gli obiettivi principali del progetto sono: il potenziamento delle opportunità legate al
diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro, la facilitazione per l’avvio di start up e la promozione di esperienze formative
e lavorative. I destinatari diretti e indiretti del progetto sono i giovani fino a 40 anni; i target
specifici variano a seconda della misura. www.giovanisi.it

GLI EVENTI DI GIOVANISÌ – REGIONE TOSCANA

Per promuovere le opportunità e le attività del progetto, l'Ufficio Giovanisì organizza
periodicamente eventi rivolti ai giovani e agli stakeholders con format creati ad hoc a seconda
del tema e del target specifico.
Consulta la timeline: http://giovanisi.it/eventi-giovanisi/

COME PARTECIPARE
Per il 2016 Giovanisì Vi offre l’opportunità di rendere visibili le Vs. capacità e il Vs. ingegno
svolgendo l'attività di social media reporter durante detti eventi.
Il gruppo sarà composto da due/tre persone per evento per un massimo di 10 Social Media
Reporter nel corso del 2016.
Requisiti minimi di partecipazione
· Avere un'età tra i 18 e i 30 anni (compiuti)
· Garantire la propria presenza durante l'evento
· Avere un profilo almeno sui seguenti social media: Facebook, Twitter, Instagram.
Modalità di partecipazione
Per candidarsi è necessario compilare il form al seguente link: http://bit.ly/21AiUvW
La call resterà aperta fino alle ore 16.00 del 30 novembre 2016.
I candidati saranno selezionati e contattati almeno 2 settimane prima della data dell'evento.
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MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione sarà curata dallo staff di Giovanisì, che avrà piena discrezionalità nella
individuazione dei partecipanti, in ragione di quanto risultante dalle domande di
partecipazione, fino al raggiungimento del numero di dieci persone.
Si precisa che non si tratta della partecipazione ad un bando di concorso, ma dell’adesione libera
a un’opportunità per “fare esperienza” e acquisire conoscenze nel settore.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Il calendario degli eventi 2016 di Giovanisì è in progress.
Lo Staff contatterà i candidati selezionati almeno 2 settimane prima dell’evento sulla base del
calendario.
Nella settimana precedente ad ogni evento è previsto un incontro di coordinamento a Firenze
tra i candidati selezionati e lo Staff di Giovanisì, nel luogo che verrà comunicato contestualmente
al coinvolgimento. In caso di impossibilità il coordinamento sarà fatto tramite conference call.
Rimborso spese
Ai candidati che saranno selezionati Fondazione Sistema Toscana riconoscerà un contributo
spese complessivo e omnicomprensivo dell’ammontare di € 50,00 (cinquanta/00), nella
forma di Ticket Compliments Top Premium* che verranno consegnati manualmente durante
l'evento.
*http://www.edenred.it/soluzioni-per-incentivare/ticket-compliments/
Assicurazione
Si precisa che i social media reporter selezionati saranno coperti da assicurazione RCT per
l’attività svolta durante il periodo stabilito.

SOCIAL MEDIA TEAM – HOW TO

Qui sotto trovi alcune semplici indicazioni di metodo per dare al meglio il tuo contributo,
ma ricorda: con fantasia e passione ognuno potrà rendere davvero speciale il proprio
contributo, ed è proprio questo che ci aspettiamo!
·
·
·
·
·
·

Usa solamente i tuoi profili personali per pubblicare i tuoi contributi. Sii creativo!
Usa l’Hashtag ufficiale dell’evento nei tuoi post (L’Hashtag verrà comunicata durante
l'incontro di coordinamento precedente all'evento) e l'hashtag #Giovanisì
Tagga @Giovanisi
Racconta le cose dal tuo punto di vista, esprimi le tue opinioni, mostra la tua personalità:
così facendo non solo otterrai più commenti e discussioni, ma potrai davvero contribuire
alle riflessioni che l’evento si pone l’obiettivo di suscitare e arricchire.
Se hai dubbi o curiosità chiedi informazioni allo staff, potrebbe essere l’occasione per
trovare chiavi di lettura e di racconto impreviste e interessanti.
Divertiti! :)
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PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sui siti:
www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/
www.giovanisi.it

INFORMAZIONI
E’ possibile contattare lo Staff Giovanisì - Area comunicazione ai seguenti recapiti:
e-mail: comunicazione@giovanisi.it
tel: 055 4385578
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