
Individuiamo le tematiche e le strategie per ripensare i nostri territori con il 

protagonismo delle nuove generazioni.

Le tue indicazioni saranno utilizzate per costruire la carta regionale 

MASSIMO COMUNE MULTIPLO (energie giovani in circolo)

Decidiamo insieme i temi da approfondire

A) Quali azioni ritieni prioritarie per rendere maggiormente protagonisti i giovani nella vita della tua città?    
    Attribuisci a ciascuno dei seguenti temi un punteggio (da 1 = poco importante a 5 = massima priorità)

1 2 3 4 5

Percorsi strutturati di transizione scuola/lavoro col coinvolgimento di imprese pubbliche e private del territorio

Strumenti e risorse pubbliche da assegnare alle realtà giovanili per progetti di autonomia

Percorsi di sensibilizzazione e di formazione per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e dell’associazionismo

Risorse pubbliche e private per sostenere progetti di nuova imprenditorialità rivolti a under 35enni

Stanziamento di risorse e di agevolazioni per facilitare l’autonomia abitativa dei giovani

Incentivi alla formazione di giovani famiglie e sostegno  alla genitorialità

Sostegno alla creatività giovanile mediante finanziamenti alle produzioni culturali

Sostegno alla mobilità di studio, lavoro e/o culturale a livello europeo

Investimenti per la riduzione del divario di competenze digitali

Investimenti di contrasto al fenomeno dei NEET (giovani che non studiano, né lavorano)

Sostegno al recupero di spazi abbandonati o sottoutilizzati per attivare progetti autogestiti

Interventi di prevenzione contro l’insorgere di forme di disagio giovanile (educatori di strada, scuole aperte,ecc)

Rafforzamento dei servizi pubblici di cura e riabilitazione (consultori, attività di supporto psicologico nelle scuole, ecc)

Interventi economici a sostegno delle fasce povere della popolazione e delle famiglie con minori e giovani

Potenziamento delle attività di Informazione e Network (Informagiovani, sportelli URP)

Percorsi di integrazione di giovani migranti e richiedenti asilo

Altro

Altro

Altro



B) Segnala un progetto o un’esperienza che ritieni particolarmente efficace ed esemplare

Se desideri essere informato sull’esito dell’iniziativa e sui futuri appuntamenti, 

lascia i tuoi riferimenti:

Note

Grazie per la collaborazione!

055 2477490
posta@ancitoscana.it 

www.ancitoscana.it
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