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Abstract

La Regione Toscana è sempre stata molto attiva nel campo delle politiche giovanili. Dal 2011, Giovanisì, il progetto
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it  ), ha contribuito a creare diverse opportunità
per i giovani in 7 macroaree (Casa, Formazione, Lavoro, Servizio Civile, Tirocini, Fare Impresa, Giovanisì+). Oggi,
anche grazie al finanziamento dei fondi strutturali europei, Giovanisì promuove più di 50 diverse opportunità per i
giovani in Toscana. A partire dal 1 maggio 2014,  le misure del progetto Giovanisì sono state affiancate da Garanzia
Giovani,  il  programma europeo nato con l'obiettivo specifico di  contrastare il  fenomeno dei NEET. Anche grazie
all'integrazione delle risorse (Fondi YEI-FSE) e delle  strategie di  intervento del programma Garanzia Giovani,  il
sistema trasversale di opportunità si è ampliato.

La Regione Toscana, all'interno della rete EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for
Lifelong Learning - www.earlall.eu) promuove un tavolo di lavoro sulle Politiche Giovanili. In questi mesi sono state
raccolte buone pratiche sul tema dell'intraprendenza e dell'autoimprenditorialità a partire dalle esperienze maturate
nel contesto scolastico fino ad arrivare al sostegno vero e proprio alla creazione di impresa. 
Alla luce di quanto è emerso, la Regione Toscana promuove la conferenza  
YES – Youth Entrepreneurial Spirit che si svolgerà a Bruxelles ( Regione Toscana - Rond Point Schuman 14) il 
27  giugno 2018. 

L'obiettivo principale dell'iniziativa, è promuovere uno scambio di buone pratiche nel campo dell'educazione 
all'imprenditorialità e dello spirito imprenditoriale nonché condividere strategie di successo per stimolare 
l'imprenditorialità giovanile, migliorare la transizione scuola – lavoro  e contrastare la dispersione scolastica.  A 
questo fine, i percorsi di Alternanza scuola-lavoro sviluppati negli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, 
risultano essere strumenti utili ed efficaci nell'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, grazie ad esperienze 
significative.

Nei diversi panel saranno affrontati i seguenti temi:
-  Alleanze  formative  (transizione  scuola-lavoro,  promozione  dello  spirito  imprenditoriale  nelle  scuole,  strategie
regionali per creare reti efficaci a livello locale);
- Supporto allo start up di impresa (orientamento e supporto per l'avvio di nuove aziende guidate da giovani e NEET);
- Sperimentazioni di nuove azioni per promuovere il cambiamento (coworking, interventi di contrasto al fenomeno dei
drop-out, impresa sociale).

All'evento parteciperanno rappresentanti di istituzioni europee e esponenti regionali.

http://www.earlall.eu/
http://www.giovanisi.it/

