
CANTIERI GIOVANISI
Incontri formazione e informazione sul progetto per l’autonomia dei giovani

Incontri con AMMINISTRATORI, TERZO
SETTORE, ASS. DI CATEGORIA E SINDACATI
Le politiche giovanili pensate a livello regionale si incontrano con le esperienze e le attività promosse 
a livello locale. La Regione Toscana, UPI Toscana, ANCI Toscana e UNCEM Toscana organizzano incon-
tri a livello provinciale, da settembre a dicembre. L’obiettivo è di informare adeguatamente sullo stato 
dell’arte del progetto, raccogliere istanze territoriali e definire strategie e azioni da mettere in campo.
Sono invitati: presidenti e assessori provinciali, sindaci e assessori comunali, presidenti e assessori 
di comunità montane e unioni dei comuni, presidenti e dirigenti di associazioni di volontariato, di as-
sociazioni di promozione, di associazioni di categoria, di cooperative sociali e sindacati

l Prato - 20 ottobre – VERNIO
MUMAT, Museo delle Macchine Tessili,
Ex. Fabbrica Meucci, Via della Posta Vecchia, 
Mercatale di Vernio, 1
l Siena - 25 ottobre – CHIANCIANO 
PARCO ACQUA SANTA, Sala Fellini, Piazza Martiri 
Perugini, Terme di Chianciano, Chianciano Terme
l Lucca - 8 novembre – BARGA 
I.S.I. BARGA, Aula Magna, Via dell’Acquedotto, 18
l Arezzo – 11 novembre – POPPI 
Associazione Ricreativa Culturale KONTAGIO 
Centro sociale, ex Scuola Elemtare
Piazza Risorgimento, Ponte a Poppi
l Massa Carrara - 15 novembre – AULLA 
COMUNE DI AULLA, Sala Consiliare,
Piazza Gramsci, 1

l Pistoia - 22 novembre - MONSUMMANO 
    TERME 
ORATORIO SAN CARLO, Piazza Giusti, 305/E

l Pisa - 29 novembre – POMARANCE 
TEATRO DE LARDEREL, Via Roncalli

l Grosseto - 2 dicembre – FOLLONICA 
COMUNE DI FOLLONICA, Sala Consiliare, 
Largo Felice Cavallotti, 1

l Livorno - 13 dicembre – PIOMBINO 
CENTRO GIOVANI “Fabrizio De André”,
viale della Resistenza 9

l Firenze - 14 dicembre – RUFINA
VILLA POGGIO REALE, Viale Duca della Vittoria, 7

Gli appuntamenti si svolgono la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Per informazioni e adesioni: Regione Toscana – Ufficio Giovanisì – www.giovanisi.it/giovanisi-organizza/
   numero verde 800098719 – mail cantieri@giovanisi.it

Giovanisì è il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. 
Sei macro aree (Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione) con azio-
ni per la valorizzazione del merito, il diritto allo studio, la formazione professionalizzante, il servizio 
civile regionale, il tirocinio di qualità e retribuito, i prestiti d’onore per percorsi di specializzazione 
e i contributi per l’affitto e l’acquisto della prima casa.
Inoltre sono previste azioni per il sostegno al lavoro all’avviamento di attività economiche e per 
l’accesso agevolato al credito.
Destinatari: giovani dai 18 ai 40 anni, attraverso bandi individuali o sovvenzioni ad aziende, Uni-
versità e Enti Locali.

Regione Toscana


