
Verbale Incontro Cantieri Giovanisì 

Incontro con Amministratori, Terzo settore, Ass. di categorie e Sindacati 

Monsummano Terme, 22 novembre, dalle 10 alle 13 

 

Programma sintetico dell’incontro 

Saluti istituzionali del sindaco di Monsummano Terme 

Presentazione Giovanisì (il perché degli incontri sul territorio, racconto dettagliato delle misure, possibili 
modalità di contatto future) a cura di Carlo Andorlini (vedi slide caricate sul sito). Interventi 
Upi/Anci/Uncem Toscana (Chiara Innocenti, Giuditta Giunti e Andrea Barducci) 

 

Dibattito e raccolta istanze: 

Varie: 

− Apprezzabile il fatto che il progetto Giovanisì si rivolga alle persone fra i 18 e 40 anni. Per me 
iniziativa importante perché sappiamo tutti che questa fascia di età sia fra le più vulnerabili 

− riflettere su due cose: 1) azioni concrete a favore dei giovani 2) come si lavora sui territori. Su questo 
possiamo cambiare, influenzare il come. Sta agli enti locali sensibilizzare i giovani 

− sta a tutti gli attori divulgare le informazioni su questo progetto in modo che si guardi ai giovani 
come una fascia della società da sostenere per il futuro sviluppo 

− incontrare i giovani e riportare le loro istanze 

− buon progetto che accorpa istanze portate avanti dalla politica e dai bisogni dei giovani. Uno dei 
progetti che da gambe a delle iniziative e in controtendenza rispetto alle politiche governative. Ma n 
un sistema di rete c’è bisogno di far partire una comunicazione che fino ad oggi è stata carente: Sia 
verso gli operatori che verso i politici. Momenti di incontro e confronto non solo con i CPI, con le 
parti sociali e le associazioni di categoria per essere maggiormente in grado di informare a nostra 
volta 

Tirocini: 

− importante rafforzare la funzione dei Centri per l'Impiego. I CPI devono essere maggiormente 
incisivi per i giovani. Non devono avere un ruolo solo amministrativo 

 

Fare impresa: 

− importanza di sportelli territoriali che accompagnano (FIDI Toscana) 

 

 


