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Regolamento ufficiale

1. Intro

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (giovanisi.it), è un sistema

di opportunità strutturato in 7 aree: Tirocini,  Casa, Servizio civile,  Fare Impresa, Lavoro, Studio e

Formazione e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).

I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse

regionali, nazionali ed europee. Giovanisì è nato nel 2011 con l’obiettivo principale di favorire il

processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione

delle  opportunità  legate  al  diritto  allo  studio  e  alla  formazione,  il  sostegno  a  percorsi  per

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la facilitazione per l’avvio di start up.  Oltre 50

opportunità legate  alle  principali  dimensioni  della  vita  di  un  giovane,  una  comunicazione  e

informazione coordinata ed un modello di governance integrata e trasversale sono gli  elementi

principali che caratterizzano Giovanisì e che hanno permesso di offrire opportunità concrete a oltre

375.000 giovani con più di 1 miliardo di euro di risorse impegnate.

Il  Progetto  regionale  è  gestito  e  coordinato  da  un  Ufficio  dedicato,  struttura  di  Fondazione
Sistema Toscana, che ha sede presso la Presidenza della Regione Toscana.

“Giovanisì in tour con il Presidente Eugenio Giani”
Nel corso del 2021, Giovanisì realizza un format di eventi (online e offline) in cui il Presidente della
Regione  Toscana  Eugenio  Giani  incontra  i  giovani  beneficiari  delle  opportunità  del  progetto
regionale  (tirocini,  casa,  servizio  civile,  fare  impresa,  lavoro,  studio  e  formazione,  Giovanisì+),
dialogando con loro per ascoltare i risultati raggiunti e condividere gli obiettivi futuri.

Durante  gli  eventi  il  Presidente  consegnerà  ai  giovani  un  gadget  che  rappresenti  la  loro
partecipazione al progetto Giovanisì. L’obiettivo è dare un riconoscimento simbolico e rendere i
beneficiari stessi “ambassador” delle opportunità del progetto regionale.
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2. Il Contest

Obiettivo  di  “Un’idea  per  Giovanisì  in  tour.  T-shirt  design  contest”,  promosso  da  Fondazione
Sistema  Toscana  in  quanto  soggetto  che  coadiuva  la  Regione  Toscana  nella  promozione  delle
politiche giovanili (progetto Giovanisì), è di definire la grafica dei gadget identificati in felpe e/o
magliette  che  verranno  consegnati  gratuitamente  durante  alcuni  eventi  o  in  altre  occasioni
promosse dal progetto regionale.

3. Requisiti di partecipazione

● Età compresa tra i 16 e 30 anni compiuti;
● Avere residenza o domicilio in Toscana

Il candidato ideale è in grado di gestire le seguenti attività:
● ideazione e realizzazione della grafica o illustrazione
● adattamento del progetto creativo ai formati richiesti per la stampa e la produzione

4. Caratteristiche della proposta grafica

La grafica verrà stampata su Felpe e/o magliette, nella parte frontale
La proposta grafica dovrà essere presentata nei seguenti formati:

- png o pdf
- file vettoriale per la stampa 

È preferibile presentare anche un mockup delle felpe e/o magliette con la grafica.
Ai  tre progetti vincitori  potranno essere richiesti riadattamenti di  dimensione, o formati per la
produzione (i candidati potranno scaricare il file in pdf “mockup_giovanisi.pdf” con i modelli vuoti
di felpe e magliette, da utilizzare per la realizzazione del mockup).

La  proposta  grafica/illustrazione  dovrà  ispirarsi  ad  almeno uno  dei  temi  e  delle  parole  chiave
sottostanti:

● Progetto  Giovanisì  -  Regione  Toscana: il  tema  centrale  è  l’autonomia  giovanile  e  le
opportunità promosse nelle 7 aree di intervento del progetto
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● Giovani: il target dei beneficiari del progetto regionale Giovanisì sono i giovani dai 18 ai 40

anni. La grafica dovrà dunque avere un “segno” giovanile seppur istituzionale
● Toscana: rappresentare il territorio di riferimento del progetto
● Partecipazione: intesa come dialogo tra i giovani e le istituzioni
● Storie:  protagonisti  degli  eventi  sono  i  giovani  beneficiari  del  progetto,  attraverso  il

racconto delle loro storie
● Tour/movimento: il  format  degli  eventi  è  un  viaggio  itinerante  tra  le  storie  e  i  suoi

protagonisti

Il progetto creativo dovrà rispondere ad alcuni requisiti specifici, altrimenti non potrà essere preso
in considerazione:

● La grafica/illustrazione potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica illustrativa.
● La grafica/illustrazione deve essere originale, frutto unicamente della creatività dell’autore.
● La grafica/illustrazione deve essere inedita e non deve mai essere stata pubblicata, esposta

o utilizzata in precedenza, in qualsiasi occasione, per qualsiasi scopo e su qualsiasi media.
● Non devono essere rappresentati marchi riconoscibili oppure immagini o soggetti i cui diritti

di riproduzione non siano liberi.

5. Materiali di approfondimento a disposizione

- www.  giovanisi.it  

6. Criteri di valutazione

La Commissione esaminerà ogni singola proposta grafica - pervenuta nelle modalità e nei tempi
previsti dal regolamento - secondo i criteri di coerenza, originalità e semplicità.  

La valutazione finale - espressa in quarantesimi – verrà determinata dal punteggio complessivo
(max.40/quarantesimi)  che  la  Commissione  assegnerà  discrezionalmente  a  ciascuna  opera  in
termini di:

- Coerenza rispetto ai temi indicati nel contest (max. 15 punti)
- Originalità (max. 15 punti)
- Semplicità (max. 10 punti)

http://www.giovanisi.it/
http://www.giovanisi.it/
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7. Modalità di presentazione della domanda

Il  candidato  dovrà  presentare  il  seguente  materiale,  tramite  pec,  a
fondazionesistematoscana@pec.it

- Domanda di partecipazione compilata e firmata
- Documento di identità in corso di validità
- Un link (FTP wetransfer o altro) contenente la proposta grafica
- L’autorizzazione da parte dell’esercente la potestà genitoriale, nel caso il candidato risulti

ancora minorenne al momento della presentazione della domanda.

Qualora  il  candidato  non fosse  in  possesso  di  posta  elettronica  certificata,  può comunque far
pervenire la propria candidatura tramite l’account pec di  un suo conoscente, a condizione che
all’interno dell’oggetto della  email  venga riportato  in  modo chiaro  il  nome del  partecipante  a
“Un’idea per Giovanisì in tour. T-shirt design contest”.

8. Termini di presentazione della candidatura

Sarà possibile inviare la propria candidatura a “Un’idea per Giovanisì in Tour. T-shirt design contest”
a partire da mercoledì 21 aprile, fino a giovedì 20 maggio 2021 (ore 12.00).   

9. Commissione

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana e formata
da esperti di comunicazione che svolgeranno l’incarico a titolo gratuito si riunirà per verificare la
documentazione pervenuta e valutare le proposte pervenute secondo i criteri sopra indicati.

10. Premi

Gli  autori  delle  prime  tre  opere  classificate  verranno  premiati  con  buoni  d’acquisto  (ticket
compliments di  Edenred) in strutture convenzionate. Al vincitore andrà un buono dal valore di €
1000,00 (mille/00); al secondo classificato un buono dal valore di € 600,00 (seicento/00); e al terzo
un buono dal valore di € 300,00 (trecento/00).

https://www.edenred.it/prodotti/ticket-compliments/
mailto:fondazionesistematoscana@pec.it


  T-shirt design contest

I buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali aderenti, cumulabili ma senza possibilità di 
frazionamento: i buoni sconto non daranno pertanto diritto a resto in denaro o possibilità di resi-
duo.

I buoni sconto non saranno rimborsabili in caso di furto, sottrazione, smarrimento o rinuncia ed il 
valore contenuto non può essere convertito in denaro.

11. Godimento dei premi e devoluzione in caso di mancato assegnamento

La comunicazione ai tre vincitori avverrà per e-mail e/o per telefono. Da quel momento, gli autori
delle tre opere vincitrici avranno fino a sette giorni per accettare il premio, concordando data e
modalità di consegna direttamente con Fondazione Sistema Toscana.

In caso di irreperibilità del vincitore o mancata risposta il premio verrà considerato non richiesto e
verrà assegnato alla riserva successiva (con scorrimento della lista degli idonei).

La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto di tutte le norme di partecipazione e condi-
zioni indicate nel presente regolamento che è vincolante per l’intero periodo di svolgimento del
contest. FST si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e riportato nel form di iscrizio-
ne ai fini della convalida della vincita. La mancata presentazione di un documento di identificazione
valido è causa per la revoca del provvedimento di assegnazione del premio.

Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in denaro
non potrà essere esaudita.

12 Trattamento dei dati durante il Contest

I dettagli sui dati trattati nell'ambito di “Un’idea per Giovanisì in tour. T-shirt design contest” e sui diritti 
che spettano al partecipante possono essere consultati nell’apposita Informativa della Privacy, con-
sultabile sul sito www.  f  ondazionesistematoscana.it  

13 Disposizioni finali

FST si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione  al  presente  contest,  dandone  adeguata  comunicazione,  non  introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. La partecipazione al
contest comporta l’incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni previste nel presente
regolamento. 

http://www.giovanisi.it/
http://www.giovanisi.it/
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14 Copyright

Gli autori delle prime tre opere classificate cederanno inderogabilmente e irrevocabilmente alla
Fondazione  Sistema  Toscana  tutti  i  diritti  relativi  all’immagine,  alla  grafica  e,  in  generale,  al
materiale consegnato e in particolare autorizzano la Fondazione Sistema Toscana a pubblicare con
ogni  mezzo,  anche  via  web  e  senza  limiti  di  tempo  e  spazio,  il  materiale  stesso  nonché  di
stamparlo, riprodurlo su qualsiasi supporto e/o gadget, senza scopo di lucro e per il solo fine della
promozione e realizzazione dell’evento “Giovanisì in tour con il Presidente Eugenio Giani”.

15 Pubblicità

Il  presente avviso è pubblicato sulle home page dei siti web:  www.fondazionesistematoscana.it  ;  
www.giovanisi.it

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul progetto Giovanisì (specifiche della proposta creativa) rivolgersi a:
Ufficio Giovanisì,  Tel. 055 4385578, 055 4385569 e-mail: contestgiovanisi@fst.it 

mailto:contestgiovanisi@fst.it
http://www.giovanisi.it/
http://www.fondazionesistematoscana.it/
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