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IL DIRIGENTE

Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio 

regionale  n.  49  del  29  giugno  2011,  che  pone  al  centro  delle  politiche  regionali  le  azioni  per 

l’autonomia dei giovani come risorsa fondamentale per rilanciare la Toscana;

Considerato che all’interno del citato PRS 2011-2015 è contenuto un progetto integrato di Sviluppo 

denominato  Giovani  Sì  –  Progetto  per  l’autonomia  dei  giovani  che  ha  come  obiettivo  quello  di 

garantire  dinamismo  ed  opportunità  a  una  generazione  “a  rischio  di  affermazione”  in  termini  di 

sviluppo  delle  capacità  individuali,  di  qualità  e  stabilizzazione  del  lavoro,  di  emancipazione  e 

partecipazione sociale; 

Considerato,  altresì,  che il  Programma di governo 2015-2020 si propone di consolidare il  progetto 

GiovaniSì  promuovendo,  nel  contempo,  il  rinnovo  delle  principali  misure  in  esso  contenute  e  la 

possibile sperimentazioni di nuove azioni anche in funzione dei bisogni emergenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 

2013 che istituisce il Programma Erasmus+: il programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport;

Richiamata,  altresì,  la Delibera di  Giunta Regionale  n. 868 del 14 settembre 2015, con la quale si 

proponeva  e si autorizzava la candidatura di Giovanisì-Regione Toscana, come soggetto capofila, per 

la presentazione di un progetto di dialogo strutturato denominato “OPEN UP. Istituzioni e giovani per 

idee innovative” alle call for porposal del Programma Erasmus + azione Chiave 3 (KA3);

Visto  che  il  progetto  presentato  dalla  Regione  Toscana  è  stato  approvato  come  da  graduatoria 

pubblicata sul sito www.agenziagiovani.it  e che in data 15 marzo 2016 è stata firmata da entrambe le 

parti  la  relativa  convenzione  di  sovvenzione  (2015-3-IT03_KA347-006831)  tra  Regione  Toscana- 

Giunta regionale e Agenzia Nazionale per i Giovani;

http://www.agenziagiovani.it/


Visto che il suddetto progetto prevede la realizzazione di un seminario sul tema dell’imprenditoria 

giovanile da realizzarsi nei giorni dal 27 al 29 ottobre 2016 presso la sede della Regione Toscana a 

Firenze in partenariato con la Regione Puglia e in collaborazione con la Regione Emilia Romagna;

Considerato altresì che il progetto prevede la partecipazione all’evento di 50 persone di cui 37 giovani 

under 30 e 13 rappresentanti istituzionali e che si ritiene di dover selezionare tali partecipanti attraverso 

un Avviso pubblico (Allegato A)  e relativo Schema di domanda di candidatura (Allegato B) quali parti 

integranti e sostanziali del presente decreto, che consenta la maggior diffusione e pubblicizzazione in 

tutto il territorio italiano;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso Pubblico per la selezione dei 

partecipanti al seminario “Open UP. Istituzioni e giovani per idee innovative“ (Allegato A) e  lo 

Schema di domanda di candidatura (Allegato B) quali parti integranti e sostanziali del presente 

decreto;

2) di pubblicare  il  suddetto Avviso Pubblico (Allegato A) e il  relativo Schema di domanda di 

candidatura  (Allegato  B)  sui  siti  web  della  Regione  Toscana  (www.regione.toscana.it e 

www.giovanisi.it) e sui siti delle regioni partner citate in narrativa;

3) che il termine per la presentazione delle domande è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 

13.00  del  20°  (ventesimo)  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  atto  e 

relativi allegati sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale (che corrisponde 

al giorno di certificazione del presente atto).

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 

regionale ai sensi dell’art.18 della LR 23/2007.

Il Dirigente

http://www.giovanisi.it/
http://www.regione.toscana.it/


n. 2Allegati

A
59fd052c1a9419e82615f760eefcece60af4475e7fa4210006cad17489744708

avviso pubblico

B
22f531c09a8c9bc9e27da604ef41781d793a66369fce74935932f3befa51b454

schema di domanda di candidatura
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