Yin & Young
giovani protagonisti scoprono e promuovono
L’iniziativa si inserisce in Giovanisì+, area del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei
giovani dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport
COSA PREVEDE IL BANDO
La Coop. Arnera, con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì+, promuove il
progetto ‘Yin & Young’ per formare e coinvolgere due gruppi di giovani nei territori di Pisa e della
Valdera che progettino e realizzino una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle
opportunità che i territori offrono alle nuove generazioni.
Dopo una prima fase di selezione dei partecipanti (30 giovani tra i 18 e i 30 anni), il progetto prevede
di sviluppare un percorso formativo dedicato alla creazione di un gruppo di lavoro, incentrato sulle
tematiche della comunicazione e del team building. Al termine della formazione si prevede che i
partecipanti abbiano acquisito le competenze necessarie per organizzare una serie di iniziative nelle
aree di Pisa e Pontedera, capaci di coinvolgere e informare i giovani in maniera creativa, efficace e
partecipativa. I due gruppi di giovani avranno il compito di promuovere i servizi e gli eventi del
territorio rivolti ai giovani, e precisamente dovranno:
- conoscere le opportunità territoriali;
- organizzare e gestire uno o più micro eventi;
- mettere a punto strategie di comunicazione e realizzare alcuni strumenti/eventi che avvicinino e
facciano conoscere i servizi individuati come più significativi;
- progettare e curare un sito/blog specifico e youth friendly;
- far scoprire ai giovani l'utilità dei servizi esistenti attraverso informazioni chiare ed efficaci.
Al termine del progetto verranno realizzati due eventi di “racconto” del progetto, all’interno di aree
urbane da riqualificare.
E’ possibile fare domanda dal 20 luglio fino al 16 settembre 2016 attraverso il sito
www.centropoliedro.it dove compilare il form e allegare CV. La selezione dei partecipanti avverrà
in due incontri di presentazione e selezione che avranno luogo sul territorio di Pisa e su quello di
Pontedera in data e luogo che verranno comunicati ai candidati almeno 20 gg. prima. I 30 giovani
selezionati (tra i 18 ed i 30 anni non ancora compiuti) parteciperanno a un percorso formativo
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preliminare di 15 ore che si svolgerà parallelamente sui territori di Pisa e di Pontedera nel periodo
ottobre-dicembre 2016.
Tale percorso verrà strutturato in base alle competenze già esistenti nel gruppo e alle esigenze espresse
nella fase preliminare di costruzione dello stesso.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare alla selezione giovani:
 dai 18 ai 30 anni non compiuti alla data di presentazione della candidatura;
 siano residenti oppure domiciliati per ragioni familiari, di studio o di lavoro in Toscana e che
vivano sul territorio della Provincia di Pisa;
 Siano motivati/e a impegnarsi in un percorso formativo finalizzato a un’attività progettuale
comunicativa che utilizzi un linguaggio creativo e contenga elementi di innovazione;
 a impegnarsi in un contesto di gruppo composto da giovani dai 18 ai 30 anni;
 siano motivati a conoscere la realtà locale, a progettare eventi, coerenti con gli obiettivi del
Progetto, da realizzare nel territorio.
SELEZIONE
Tra tutti coloro che si iscriveranno online verrà effettuata una attività preliminare volta a selezionare i
30 giovani che prenderanno parte alla formazione preliminare. Tale selezione sarà effettuata in base
agli obiettivi del progetto e alla motivazione a partecipare a tale percorso.
Al termine della formazione iniziale è prevista una formazione specifica di altre 45 ore circa sui temi
della comunicazione e sulle singole attività previste dal progetto che porterà, infine, a un’ulteriore
selezione per la strutturazione di due sottogruppi di 12 partecipanti, che avvieranno le attività sui
territori di Pisa e della Valdera.
I 24 partecipanti selezionati riceveranno un rimborso spese sotto forma di voucher.
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