OPEN TO YOUTH
FASE 1: LA MAPPATURA
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ALLA SCOPERTA DEL CONTESTO DI
RIFERIMENTO
Mappare al fine di conoscere il
territorio.
Lo staff di lavoro si è mosso sui 15
comuni dell'SDS al fine di conoscere i
servizi svolti, le fasce di età raggiunte;
individuare dove è necessario
intervenire e dove, invece, le risorse
possono essere razionalizzate.
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PROGETTAZIONE DEL BANDO

NUOVI INIZI POST PANDEMIA

Il concorso nasce dal bando "Giovani al
Centro" e rientra nell’ambito di
GiovaniSì, il progetto della Regione
Toscana per l’autonomia dei giovani.
Le idee dovranno ricadere nell'ambito
della sostenibilità ambientale,
economica e sociale.

Quattro eventi a copertura del
territorio: Respiro, Birrercole, Social
Park, Beat Garden.
Attraverso gli eventi è stato possibile
ascoltare i giovani, le loro difficoltà e
promuovere il bando.
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LA LANDING PAGE
Creazione della landing page.
Attraverso il qr code le mail raccolte
sono state 24.
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9 IDEE SELEZIONATE

1 INCONTRO DI FORMAZIONE

A scadenza del bando, in data 8
novembre, abbiamo raccolto 9 idee:
Kaba, Tell me something, No idea Fam,
Melavevigiadetto, Ghostfactory,
Appropriazione paesartistica, Interior
street design, Re-Open the doors, lo
Sciamano.

Il primo incontro di formazione si è
svolto nei locali del centro giovani di
Avane. I ragazzi durante la mattinata
hanno affrontato ed imparato ad
utilizzare il Business Model Canvas.
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2 INCONTRO DI FORMAZIONE
Durante il secondo incontro di
formazione è stato possibile
approfondire l'analisi dei costi e dei
ricavi. Per fare questo ci siamo avvalsi
dell'aiuto di Marco Peruzzi, presidente
del consorzio CO&SO.
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FASE DI TUTORAGGIO

SELEZIONE DELLA GIURIA

Dopo i due incontri di formazione ogni
tutor ha lavorato in modo individuale
con i candidati impegnandosi su diversi
aspetti: emersione delle competenze ed
autovalutazione, trasferimento
strumenti di business. riflessione sul
core del progetto, analisi dei problemi
(punti di forza e debolezza, sviluppo
network e partnership.

I giurati sono stati scelti in base alle loro
competenze specifiche. Abbiamo
selezionato rappresentanti
dell'amministrazione comunale,
imprenditori ed imprenditrici,
rappresentanti del terzo settore e
specialisti in materia di innovazione e
sviluppo per un totale di 9 giurati.
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LA SELEZIONE
L'8 maggio i candidati si sono presentati
di fronte alla giuria esponendo la
propria idea la quale è stata valutata in
base ai seguenti criteri:
fattibilità, originalità, impatto
sociale, generatività.
I progetti vincitori sono stati:
Melavevigiàdetto, una redazione di
giovanissimi ricca di storie diverse; No
Idea Fam- the series, collettivo di danza
Hip Hop ed infine Lo Sciamano, una
web serie ambientata in Toscana.
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