
ALLEGATO A 
 
 
 

REGIONE TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SETTORE AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI 
GOVERNO DELLA REGIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL SEMINARIO “OPEN UP. 
Istituzioni e giovani per idee innovative”. 
 
 
 
ARTICOLO 1 - PREMESSA 
 
Il progetto “OPEN UP. Istituzioni e giovani per idee innovative” è promosso da Regione Toscana nel 
contesto di Giovanisì - Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani in partenariato 
con Regione Puglia, Work in Progress onlus, Fondazione Sistema Toscana, Cooperativa sociale Ceis 
Formazione, Società Cooperativa Puntodock e in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e 
Comune di Modena. 
 
OPEN UP è un progetto di dialogo strutturato finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani nel 
contesto del Programma dell'Unione Europea Erasmus Plus - Key Action 3 – Sostegno per la riforma 
delle politiche. 
 
OPEN UP si propone di creare un luogo di scambio e confronto tra giovani e rappresentanti 
istituzionali sul tema dell’imprenditoria giovanile, con l’obiettivo specifico di analizzare in chiave 
critica le opportunità esistenti promosse dalle amministrazioni pubbliche in questo settore.  
A partire da questa riflessione, alla luce dei bisogni dei giovani, e sulla base di questi, OPEN UP si 
propone di ideare e proporre nuove linee di intervento. 
 
In OPEN UP saranno approfonditi in particolare i seguenti temi: 
 
1) Iniziative di pro-working  
Misure che mirano a promuovere l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e la formazione sul 
tema dell'imprenditoria; a diffondere la cultura dell'imprenditoria e il valore dell'intraprendenza come 
strumento di empowerment personale per i giovani. 
 
2) Innovazione di metodo. Iniziative e opportunità che incentivano e valorizzano le nuove forme di 
organizzazione del lavoro ed i benefici che esse comportano, ad esempio, le esperienze di coworking. 
 
3) Innovazione nei contenuti. Iniziative e opportunità che riescono ad incentivare e valorizzare  le 
idee giovanili e la creatività, anche in modo da favorire un incontro con l'esistente tessuto produttivo 
territoriale. 
 
 
 
 
ARTICOLO 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI 



 
L’Agenzia per le Attività di Informazione della Regione Toscana in collaborazione con Giovanisì - 
Regione Toscana, in qualità di capofila del progetto “OPEN UP. Istituzioni e giovani per idee 
innovative”, intende selezionare 50 partecipanti, di cui 37 giovani under 30 e 13 rappresentanti 
istituzionali, da coinvolgere in un seminario che si svolgerà a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2016 
presso la Presidenza della Regione Toscana, Piazza Duomo 10, Firenze. 
 
 
 
ARTICOLO 3 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il seminario è rivolto a coloro che vogliono intraprendere un percorso di dialogo strutturato volto a 
mettere in contatto giovani e rappresentati istituzionali per favorire uno scambio sui temi trattati.  
 
Le candidature sono aperte a: 
 

• 37 giovani che abbiano i seguenti requisiti: 
 
- abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda (per 
i giovani NEET – not in employment, education or training – e/o iscritti al programma Garanzia 
Giovani la fascia d'età è 16 - 30 anni); 
-  siano residenti in Italia 
- garantiscano la partecipazione al seminario per tutta la sua durata ed alle attività preparatorie 
online; 
 

• 13 rappresentanti istituzionali o esperti che abbiano i seguenti requisiti: 
 
- operino nell'ambito dell'imprenditoria e/o imprenditoria giovanile e/o processi partecipativi e/o 
politiche giovanili all'interno di amministrazioni locali, regionali o nazionali in qualità di tecnici o 
politici, o persone che abbiamo una comprovata esperienza sui temi trattati di cui all'art. 1; 
- siano residenti in Italia 
- garantiscano la partecipazione al seminario per tutta la sua durata e alle attività preparatorie online. 
 
 
I requisiti di cui sopra dovranno essere presenti al momento della presentazione della domanda di 
candidatura. 
 
Qualora il numero di candidature pervenute superi il numero totale dei partecipanti previsti, verranno 
selezionati i primi 50 partecipanti che hanno inviato la propria candidatura, secondo le modalità 
indicate all'art. 4. 
 
L’Amministrazione procederà, ai fini della realizzazione della graduatoria dei partecipanti, ad 
effettuare un controllo a campione ai fini di verificare la veridicità della documentazione presentata. I 
candidati sono tenuti a fornire all’Amministrazione tutte la documentazione che sarà richiesta ai fini 
della comprova delle dichirazioni rese. Nel caso sia verificata, in fase di controllo, l'assenza di 
requisiti dichiarati è prevista la non ammissione del candidato.  
 
 
 
 
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  



 
Qualora il numero di candidature superi il numero totale dei posti disponibili, i partecipanti saranno 
selezionati sulla base dei seguenti profili:  
 
1) Profilo A 
 
Soggetti che: 
- abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 
- siano residenti in Italia; 
- abbiano un'attività d'impresa sul territorio o una comprovata esperienza sui tre focus di cui all' Art. 
1.  
Oppure soggetti che abbiano beneficiato di opportunità, incentivi, contributi per l'imprenditoria 
giovanile e lo start-up di impresa promossi da soggetti pubblici. Oppure soggetti che abbiano 
partecipato a percorsi sulla formazione all'imprenditoria promossi da soggetti pubblici  
 
2) Profilo B 
 
Soggetti che: 
- in qualità di amministratori o rappresentanti istituzionali operino nell'ambito dell'imprenditoria e/o 
imprenditoria giovanile e/o politiche giovanili  e/o processi partecipativi 
- siano residenti in Italia. 
 
3) Profilo C 
 
Soggetti che: 
- abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 
- siano residenti in Italia; 
- siano iscritti al programma Garanzia Giovani, o, anche se non iscritti, non siano inseriti in percorsi 
di studio, formazione e lavoro (NEET) e siano interessati al tema dell'imprenditoria giovanile di cui 
all'Art. 1 del presente Avviso. 
 
Oppure soggetti che: 
- abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 
- siano residenti in Italia; 
- siano interessati al tema dell'imprenditoria giovanile di cui all'Art. 1 del presente Avviso. 
 
Oppure soggetti che: 
- abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 
- siano residenti in Italia; 
- siano interessati al tema dell'imprenditoria giovanile di cui all'Art. 1 del presente Avviso; 
- facenti parte delle categorie protette (ex L. 68/99). 
 
 
Secondo i profili di cui sopra, tra coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, saranno accolte, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, le candidature di: 
 
- n. 13 partecipanti provenienti dalla Regione Toscana, così ripartiti: 
 Profilo A – fino a 5 partecipanti  
 Profilo B – fino a 4 partecipanti 
 Profilo C – fino a 4 partecipanti (di cui almeno 3 NEET o iscritti a Garanzia Giovani) 
 



- n. 13 partecipanti provenienti dalla Regione Puglia, così ripartiti: 
 Profilo A – fino a 6 partecipanti 
 Profilo B – fino a 2 partecipanti 
 Profilo C – fino a 5 partecipanti (di cui almeno 2 NEET o iscritti a Garanzia Giovani) 
 
- n. 13 partecipanti provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, così ripartiti: 
 Profilo A – fino a 5 partecipanti 
 Profilo B – fino a 3 partecipanti 
 Profilo C – fino a 5 partecipanti (di cui almeno 3 NEET o iscritti a Garanzia Giovani) 
 
- n. 11 partecipanti provenienti da altre Regioni italiane, così ripartiti 
 Profilo A – fino a 4 partecipanti 
 Profilo B – fino a 4 partecipanti 
 Profilo C – fino a 3 partecipanti (di cui almeno 2 NEET o iscritti a Garanzia Giovani) 
 
Per tale base territoriale deve intendersi la residenza della persona fisica o il registro delle imprese 
presso la CCIAA dell'impresa. 
 
L'Amministrazione si riserva di variare tali quote qualora non pervenga un numero sufficiente di 
candidature tali da coprire il numero di posti disponibili nel rispetto dei profili e della provenienza 
geografica sopra riportata. 
 
La selezione dei candidati sarà a cura del Responsabile del procedimento. 
 
 
ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati, di cui al precedente art. 3, dovranno presentare la propria candidatura 
compilando l’apposita domanda, di cui all’Allegato B, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 13.00 del 20° (ventesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sulla banca dati degli Atti della Regione Toscana (che corriponde al giorno di certificazione 
del relativo decreto di approvazione). 
 
La Regione si riserva di posticipare la data di scadenza del presente Avviso, sulla base della 
valutazione degli esiti dell'iniziativa. 
 
Alla domanda di candidatura (Allegato B) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
- curriculum Vitae in formato europeo; 
- copia di un documento di identità. 
 
La domanda, con la documentazione allegata, potrà essere presentata: 
 
1. per via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative: 
 
• trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci, registrandosi al seguente indirizzo: 
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione 
Toscana Giunta” 
 
• trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC 
istituzionale di “Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it. 



 
La domanda con la documentazione allegata dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere 
firmata con  firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione. 
 
In ogni caso il campo Oggetto deve riportare la dicitura “OPEN UP. Istituzioni e giovani per idee 
innovative – Agenzia per le attività di informazione”. 
 
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato 
“consegnato” di Ap@ci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC. 
 
Sono irricevibili le domande trasmesse prima del termine di pubblicazione del presente Avviso o oltre 
il termine di scadenza del medesimo; saranno escluse le domande presentate con modalità 
telematiche diverse da quelle sopra previste. 
 
Il candidato è tenuto a verificare l’effettiva ricezione della propria domanda da parte 
dell’Amministrazione regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, 
ossia controllando la casella “consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta 
consegna in caso di PEC: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta 
dai sistemi regionali. 
 
Il candidato che ha trasmesso la domanda tramite il sistema Ap@ci è in grado di verificare anche 
l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte di Regione Toscana. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di 
omissione della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del 
documento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il 
candidato risulti identificabile in modo certo. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni 
dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana. 
 
2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Regione Toscana – Giunta 
regionale, Piazza Duomo 10, 50122 Firenze. Saranno considerate valide le domande inoltrate a 
mezzo del servizio postale entro la data di scadenza del presente Avviso facendo fede a tal fine il 
timbro a data ed ore dell’ufficio postale accettante.  
 
Sulla busta dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la 
seguente indicazione: “OPEN UP. Istituzioni e giovani per idee innovative”. Il destinatario da 
indicare è: “Agenzia per le attività di informazione” presso “Regione Toscana – Giunta regionale, 
Piazza Duomo 10, 50122 Firenze”. 
 
La domanda di candidatura (Allegato B) deve essere sottoscritta in originale e corredata di tutti i 
documenti previsti dal presente Avviso, ossia curriculum Vitae in formato europeo e copia di un 
documento di identità. 
 
La Regione Toscana si riserva comunque il diritto di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito 
alla documentazione presentata. 
 
La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, così come il 
mancato invio della documentazione prevista.  
 



 
 
 
ARTICOLO 6 – COSTI  
 
La partecipazione al seminario è su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso. La Regione 
Toscana provvederà direttamente alla scelta e al pagamento delle modalità di viaggio, soggiorno e 
vitto per tutti i partecipanti selezionati, a condizione che questi garantiscano la partecipazione per 
tutta la durata del seminario. Il pernottamento è previsto in camere multiple.  
 
 
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
 
Sono ammissibili le candidature pervenute entro il termine, con le modalità  e complete dei 
documenti indicati all'art. 5 e presentate dai soggetti il cui profilo è definito all'art. 3. 
  
Le istanze non conformi a quanto sopra richiesto non saranno giudicate ammissibili ad insindacabile 
giudizio della Regione Toscana e saranno pertanto escluse. 
 
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in fase di 
istruttoria.  
 
Il Dirigente responsabile del procedimento provvede con proprio Decreto ad approvare l'elenco delle 
candidature ammesse, che saranno pubblicate sul sito www.giovanisi.it nella pagina dedicata al 
Progetto OPEN UP entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura del presente Avviso.  
 
Tutti i candidati, inoltre, riceveranno informazione sugli esiti della selezione tramite comunicazione 
all’ indirizzo mail indicato in fase di candidatura entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria.  I candidati selezionati dovranno dare conferma definitiva di partecipazione entro 7 
(sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
 
ARTICOLO 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SUL LORO 
TRATTAMENTO  
 
In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.lgs 
196/2003 e s.m.i., il candidato rilascia il consenso per tutte le comunicazioni ed il correlato 
trattamento dei propri dati personali necessari per la diffusione delle informazioni sull’iniziativa. 
I dati saranno trattati nel rispetto del suddetto D.lgs 196/2003, secondo il quale il trattamento sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
richiedenti il finanziamento. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, viene reso noto che: 
- i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente Avviso e potranno inoltre essere 
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
la mancata assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e diffusi in forma di 
pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi della Regione 
Toscana; 



- il titolare del trattamento è la Regione Toscana; 
- il responsabile del trattamento dati è il dirigente responsabile dell’Agenzia per le Attività di 
Informazione. 
 
 
ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della L. agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii il Responsabile del procedimento (RUP) è 
il Dott. Paolo Ciampi – Responsabile dell’ Agenzia per le Attività di informazione degli organi di 
governo della Regione Toscana. 
La Regione Toscana non è responsabile di quanto possa accadere ai partecipanti ammessi al progetto 
al di fuori delle attività previste dallo stesso e declina ogni responsabilità  in caso di danni o perdite a 
persone o cose causati dai suddetti partecipanti. 
 
 
ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono scrivere alla mail openup@giovanisi.it 
all'attenzione di Francesca Rinaldi, Ufficio Giovanisì – Regione Toscana 
 
 
 
 


