
WWW.GIOVANISI.IT

Finalità, target di informazione e comunicazione web

Il sito www.giovanisi.it  ha la finalità di informare e comunicare le opportunità offerte ai
giovani dall'attuazione del progetto integrato “Giovani sì! progetto per l'autonomia dei
giovani”, coordinato dalla direzione generale Presidenza della Regione Toscana e previsto
dal Prs 2011-2015 attualmente in corso di approvazione presso il Consiglio regionale.

L'Agenzia regionale d'informazione coordina il sito regionale in collaborazione con lo
staff Progetto Giovani sì, il quale rappresenta anche il frontoffice info@giovanisi.it  di
prima informazione per gli utenti del sito destinatari degli interventi di sostegno, ossia per i
beneficiari dei bandi emessi dalla Regione per le diverse opportunità di sostegno previste dal
progetto: per i tirocini, per il lavoro, per la casa, per il servizio civile, per fare impresa, per
formazione.
Le informazioni sul progetto regionale contenute nel Prs son pubblicate anche alla pagina
del sito istituzionale della Regione 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/governo_regionale/legislatura_corrente/presidente/visualizza_asset.html_1303
440918.html

Infoarchitettura e contenuti

Sviluppato su piattaforma wordpress, utilizzata in particolare per blog, social media e testate
giornalistiche, si compone di
a) pagine di informazione e documentazione sulle politiche giovanili e sulla condizione
giovanile, spaziando dal livello nazionale ed europeo a quello regionale (pagine di contesto);
b) pagine dedicate alle opportunità offerte dal progetto Giovani sì !
c) pagine di servizio (informazioni e contatti dello staff del progetto, Rss, accesso alla
registrazione al sito per partecipare al blog http://blog.giovanisi.it     moderato dallo staff e per
iscriversi alla newsletter)
Vi è poi, nel corpo centrale del sito
d) il  flusso di notizie in aggiornamento continuo  (primo piano di News e notizie In
evidenza) prodotte principalmente dall'Agenzia d'informazione (redazione giornalistica e
redazione web) – Dal Presidente: pagina dove il presidente 'parla' coi giovani attraverso
riflessioni sui temi propri del progetto



e) lo spazio web 2.0 : blog.giovanisi.it, link alle pagine social, canale youtube del progetto
Giovani si

In particolare i temi a) sono contenuti e sviluppati nelle pagine di riferimento e contesto del
progetto
• Il progetto
• Normativa nazionale e regionale 
• Studi e ricerche
• Europa: bandi e normativa, studi ricerche e documentazione di livello  europeo,
opportunità
• Link utili di livello regionale, nazionale ed europeo

i temi b)  sono contenuti e sviluppati nelle pagine dedicate alle aree di intervento del
progetto regionale (Le opportunità per)

• Tirocini
• Lavoro
• Casa
• Servizio civile
• Fare impresa
• Formazione

Le aree settoriali d'intervento saranno progressivamente attivate dalla Regione attraverso
processi di bando pubblico e relativa gestione della procedura di bando. Queste parti saranno
sviluppate in modo più ampio, soprattutto dal punto di vista tecnico e procedurale, all'interno
delle pagine del sito istituzionale della Regione Toscana, mediante semplici link diretti.


