SIETE PRESENTE

GIOVANI, PROTAGONISTI
DEL CAMBIAMENTO
Per celebrare i dieci anni di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei
giovani, Regione Toscana intende rinnovare il suo impegno sulle politiche giovanili inaugurando una stagione in cui i giovani sono chiamati a decidere e scrivere
insieme alle strutture regionali le misure pubbliche di sostegno che li riguardano.
La Regione Toscana è onorata di poterlo fare in un evento unico nel suo genere che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana.
Il 18 ottobre (dalle 9.00 alle 20.00), alla Villa del Gombo nel Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli a Pisa, si terrà “Siete Presente”.
Siete Presente sarà una vera e propria coralità di eventi che si svolgeranno nella
meravigliosa cornice del Parco, con un unico comune denominatore: la voglia di
rendere i giovani sempre più soggetti proattivi e protagonisti delle politiche
pubbliche e del territorio toscano.
A pochi metri dalla Villa del Gombo, nel corso della giornata, saranno raccontate
testimonianze di rilievo di giovani, modelli positivi di cittadinanza attiva, provenienti dal mondo dell’innovazione, dell’ambiente, della ricerca, della sanità e
dello sport, direttamente dalla voce di chi ha saputo distinguersi in questi campi.
L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming.
Siete Presente vuole essere però anche un invito ai giovani a posizionarsi in prima linea, ad essere protagonisti diretti della vita sociale e politica della regione,
per cambiare ciò che più da vicino li riguarda. La Villa del Gombo che riapre le sue
porte si trasformerà infatti in un vero e proprio incubatore di idee e progetti,
dedicato al tema della cultura.

80 giovani toscani dai 18 ai 40 anni, selezionati tramite un’apposita call che
prenderà avvio il 15 settembre fino al 27 settembre, saranno coinvolti in un percorso partecipativo che si svolgerà durante tutta la giornata per dare vita ad un
confronto strutturato sulle politiche regionali nell’ambito culturale.
Siete Presente sarà un modo anche per ricordare l’impegno che l’Unione Europea mette per creare posti di lavoro, crescita e un ambiente sano e sostenibile,
grazie ai Fondi strutturali e di investimento europei.
Nel pomeriggio infatti avrà luogo anche l’evento annuale del POR FSE Toscana
(Fondo Sociale Europeo) e del POR FESR Toscana (Fondo europeo di sviluppo
regionale), a cui sarà invitata a partecipare la Commissione europea, per discutere insieme alle istituzioni e realtà economiche di politiche giovanili nella prossima programmazioni dei fondi e delle priorità per lo sviluppo della Toscana.
Tante iniziative, con cui la Presidenza della Regione Toscana intende ribadire il
proprio impegno, avviato nel 2011 con il progetto Giovanisì, nei confronti dei giovani, mettendoli al centro delle policy regionali e rendendoli già oggi protagonisti
della Toscana di domani.
Siete Presente è coordinato dalla Presidenza della Regione Toscana, nell’ambito
di Giovanisì. È realizzato in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, con
il Parco di San Rossore di Pisa ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
e cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (POR FSE, POR
FESR, PSR FEASR e Programma Italia-Francia Marittimo).
Collaborano all’organizzazione dell’evento anche CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e ANPAS Pubblica Assistenza di Pisa.
INFO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
giovanisi.it/sietepresente
sietepresente@giovanisi.it
800 098 719

SIETE PRESENTE PER LA CULTURA
LA CALL PER IL PROCESSO
PARTECIPATIVO
L’emergenza da Covid-19 ha reso ancora più necessario riportare i giovani al centro delle politiche regionali, accrescendo la loro partecipazione alla vita sociale e
politica dei territori in cui vivono. Per inaugurare questo nuovo percorso, il 18 ottobre 2021 alla Villa del Gombo, nel Parco di San Rossore (Pisa), si terrà il primo
evento partecipativo di questa nuova legislatura per raccogliere punti di vista,
sensibilità, esigenze, intenzioni, desideri sul tema cultura.
Con questa iniziativa si darà avvio ad un nuova modalità di costruzione delle politiche pubbliche da parte di Regione Toscana che veda il coinvolgimento attivo e
diretto dei giovani e che rappresenti un modello di policy da seguire per i prossimi
anni. 80 giovani toscani dai 18 ai 40 anni, selezionati tramite una call, saranno
coinvolti in un processo partecipativo sul tema cultura che si svolgerà durante
l’intera giornata, grazie a laboratori e tavoli di lavoro.
Un confronto strutturato sulle politiche regionali nell’ambito culturale, in cui saranno coinvolti Imprenditori, manager, artisti, opinion leader, esperti e ricercatori
oppure pubblico della cultura, tra cui studenti e appassionati, insieme a tutti i
portatori di interesse (mentors, le Direzioni regionali, facilitatori).
A guidare il processo partecipativo, Forwardto, un’associazione di professionisti, practitioner e ricercatori di diversi settori disciplinari specializzati in processi partecipativi attivati e sostenuti tramite applicazione di metodi di futures
studies e strategic foresight, combinati con tecniche e framework di progettazione (design thinking), innovazione (lean innovation, agile) e people empowerment.
Una vera e propria “maratona di idee”, dove i giovani partecipanti potranno far
emergere riflessioni e proposte che andranno a costituire le politiche regionali
nel futuro. Questo per far sì che la cultura, in termini di patrimonio, arte, creatività e partecipazione, rappresenti un driver per lo sviluppo sostenibile toscano
nei prossimi anni.

LA CALL
Dal 15 al 27 settembre è aperta una call per partecipare all’evento Siete Presente. Potranno presentare la propria candidatura i giovani toscani tra i 18 e i
40 anni, attivi nel settore culturale (operatori, imprenditori, manager, esperti,
artisti, pubbliche amministrazioni e ricercatori) oppure pubblico della cultura
(fruitori, visitatori, appassionati, studenti, volontari).
La call è disponibile all’indirizzo giovanisi.it/sietepresente
CRITERI DI SELEZIONE
I giovani dovranno essere toscani (per residenza o domicilio) e in possesso di
Green Pass. Saranno selezionati nel rispetto dell’eterogeneità (sia in termini di
età, genere e provenienza) e della multidisciplinarietà, ovvero rappresentanti di
settori e ambiti quali musei e beni culturali, teatro e danza, eventi culturali (es.
mostre, festival, concerti, fiere, spettacolo dal vivo, etc.), cinema e audiovisivo,
centri culturali indipendenti, biblioteche, editoria e stampa, produzione artistica
(figurativa, letteraria, musicale, etc.), rigenerazione urbana e sviluppo locale culture-driven, nuove tecnologie (web, social, digitale, gaming) applicato all’ambito
culturale, servizi educativi, ecosistema della ricerca e dell’innovazione dei beni
culturali, pubbliche amministrazioni.

GIOVANISÌ
IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA
PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI
Possibilità, crescita, futuro. Queste sono solo alcune delle parole chiave che
raccontano Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Un progetto nato nel 2011 che ad oggi conta oltre 380.000 giovani fino a
40 anni che hanno usufruito di uno o più interventi promossi da Giovanisì.
L’obiettivo principale di Giovanisì è favorire il processo di transizione dei giovani
verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione del 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. Il progetto è finanziato
con risorse regionali, nazionali ed europee (FSE, FESR e FEASR) e strutturato in
7 aree: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione
e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).

Nel tempo, Regione Toscana ha investito più di 1 miliardo di euro di risorse nel
progetto Giovanisì, offrendo oltre 50 opportunità legate alle principali dimensioni della vita di un giovane e strutturando una comunicazione e informazione coordinata ed efficace. Il progetto regionale è coordinato dalla Presidenza
della Regione Toscana.
IL PROGETTO IN NUMERI
1. oltre 47.000 tirocini non curriculari attivati con il cofinanziamento regionale;
2. oltre 283.000 beneficiari delle opportunità promosse nell’area “Studio e Formazione”: percorsi di alta formazione, borse di studio, voucher
per master in Italia o all’estero, borse di dottorato internazionale, i percorsi per la formazione professionale e la formazione tecnica superiore;
3. 6.796 giovani beneficiari dei 7 bandi per il contributo affitto;
4. oltre 20.285 i volontari del Servizio Civile regionale;
5. oltre 5.000 imprese giovanili, tra cui nell’ambito agricolo e le start up innovative, che hanno beneficiato di misure di Giovanisì promosse nell’area “Fare
Impresa”.

IL PARCO DI SAN ROSSORE
10.000 ettari di boschi planiziali dichiarati Riserva della Biosfera dall’Unesco,
6.000 ettari di aree umide di rilevanza mondiale, secondo la Convenzione di
Ramsar, 30 chilometri di spiagge con dune in evoluzione naturale, le foci dei due
fiumi più importanti della Toscana, il Serchio e l’Arno.
Questi sono i numeri del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli di Pisa, un
luogo di grande prestigio, reso unico dal contesto densamente urbanizzato nel
quale è immerso. L’Ente Parco, costituito con L.R. 61 del 13 Dicembre 1979, amministra direttamente il territorio, in accordo con la Comunità del parco – di
cui sono membri i Sindaci di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa e
Viareggio oltre che i Presidenti delle province di Pisa e Lucca – gestendo attività
di conservazione e valorizzazione grazie al prezioso contributo del Comitato tecnico scientifico – formato da professori delle tre Università della Toscana e del
CNR e, per il controllo, anche delle numerose associazioni ambientaliste e non.
Il Parco di San Rossore è il più grande parco naturale regionale, polmone verde
della Toscana e casa di una grande varietà di animali e vegetazione a due passi
dalla città di Pisa.
Con l’evento “Siete Presente” si intende inaugurare una nuova stagione per il
Parco e per la Villa del Gombo, gestiti dall’ente Parco e dalla Regione Toscana.
Molteplici sono gli interventi in atto, volti a renderlo maggiormente fruibile alle
comunità locali, con una visione che lega innovazione e sostenibilità ambientale.
La Villa del Gombo restaurata ne sarà il cuore pulsante, un grande spazio di confronto, incubatore di idee e di progetti, dedicato anche ai giovani.
La Villa infatti diventerà un luogo dove i giovani saranno protagonisti: un incubatore di idee, dove potranno tenersi laboratori, workshop, presentazioni, convention nell’ottica di far dialogare le nuove generazioni su temi diversi – dalla
robotica alla ricerca, dall’innovazione all’ambiente – con il supporto e il coinvolgimento diretto di istituti pubblici e privati, nella meravigliosa cornice del parco.

ECOSOSTENIBILITÀ
DELL’EVENTO

L’evento Siete Presente, che si svolge all’interno di un parco naturale, è ideato e
pianificato in modo da ridurre al minimo gli impatti ambientali durante la fase
della sua realizzazione.
La sostenibilità sarà parte integrante del sistema di gestione dell’evento con particolare attenzione a tutta la catena di fornitura e smaltimento.
Allestimenti eco
Gli allestimenti saranno principalmente digitali (proiezioni) oppure realizzati con
materiali ecosostenibili con la possibilità di riciclarli per nuovi utilizzi
Trasporti pubblici
Sarà incentivato l’utilizzo di trasporti pubblici per arrivare a Pisa e ridurre al minimo il traffico e la presenza di auto all’interno del parco. Saranno predisposte
navette dalla stazione e dall’ingresso del parco
Fornitori locali
Il cibo importato ha un maggior impatto ambientale quindi verranno privilegiati
prodotti locali e sostenibili. Verranno inoltre selezionati prodotti provenienti da
agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale
Parcheggio per gli ospiti
All’inizio del Viale del Gombo è prevista una zona parking dalla quale partiranno
delle navette in direzione della Villa per gli ospiti accreditati

Plastic free
Verranno utilizzate stoviglie biodegradabili e sarà a disposizione dei partecipanti
un fontanello di acqua potabile
Raccolta differenziata
Saranno posizionati cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Verranno utilizzati sacchetti in plastica biodegradabile
Illuminazione
Verrà utilizzata l’illuminazione a LED
Pulizia sostenibile
Saranno utilizzati prodotti di pulizia con il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea “ecolabel”

FINANZIATO DA:

COFINANZIATO DA:

REGIONE TOSCANA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

UNIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

IN COLLABORAZIONE CON:

