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INTRODUZIONE AL PROGETTO PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI

I progetti integrati di sviluppo alla base del PRS non rispondono solo alla necessità di un rilancio 
produttivo o territoriale, ma anche allo sviluppo delle condizioni per il futuro capitale umano, 
sociale e professionale della Toscana. La combinazione tra un periodo prolungato di bassa 
crescita e l’ultima crisi economica non comporta infatti solo effetti contingenti su imprese e 
lavoratori di diversi settori; a questi si aggiungono conseguenze strutturali per le nuove 
generazioni, in particolare giovani e donne. 

Per la prima volta, dal dopo-guerra in poi, si rischia l’avvento di generazioni più “povere” delle 
precedenti, con minore “mobilità sociale” in quanto le prospettive dei giovani sono sempre più 
subordinate alle condizioni di partenza delle famiglie di origine. Ridurre i differenziali sociali ed 
economici del “punto di partenza” è quindi fondamentale se si vuole rendere i giovani davvero 
protagonisti del futuro della Toscana (sulla base di criteri più meritocratici nel quadro, però, di 
un’effettiva inclusione e coesione sociale).

In tale prospettiva si colloca un nuovo progetto regionale per l’autonomia dei giovani con l’obiettivo 
di garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione “a rischio di affermazione” in termini di 
sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e 
partecipazione sociale. I giovani di oggi infatti escono di casa sempre più tardi spesso 
sperimentano problemi di accesso e precarietà nel mondo del lavoro, dispongono di un potere di 
acquisto personale decrescente. Questi aspetti differenziano le prospettive dei giovani e frenano il 
dinamismo sociale.

Un punto nevralgico per il futuro della Toscana è quindi “ridare un futuro” ai giovani, evitando che i 
problemi irrisolti o i diritti acquisiti dalle generazioni precedenti comportino una barriera all’ingresso 
nella società. I giovani toscani devono essere supportati non solo quando provenienti da famiglie a 
basso reddito, ma soprattutto quando si distinguono per l’impegno ed i risultati portando a termini 
gli studi (e con buoni risultati) o nell’attività lavorativa. Ciò comporta anche una 
responsabilizzazione dei giovani sul proprio futuro (rispetto al pericolo-rifugio del “disagio 
giovanile”), così come un ulteriore cambio di passo della pubblica amministrazione nei loro 
confronti: i giovani non sono soggetti da assistere, bensì una risorsa su cui investire.

Il progetto intende dunque articolare azioni di sistema e strumenti per la valorizzazione del merito 
garantendo un diritto allo studio reale, una formazione professionalizzante, un’esperienza di 
servizio civile regionale, prestiti d’onore per ulteriori forme di specializzazione, così come favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e delle professioni attraverso l'accesso agevolato al 
credito, il sostegno all’avviamento di attività economiche nonché una effettiva emancipazione 
attraverso contributi per l’affitto e l’acquisto della prima casa. 

La Toscana vuole continuare ad essere una “terra di opportunità” per i giovani, con occasioni 
concrete e dignitose per investire su se stessi: in quest’ottica risulta opportuno coinvolgere le 
imprese in iniziative per la qualità del lavoro e del sistema produttivo, anche attraverso un 
programma retribuito di tirocini pubblico-privato, confermando inoltre le politiche regionali già 
esistenti in termini di incentivi per l’assunzione di laureati, per la stabilizzazione del lavoro precario, 
per la mobilità tra formazione e lavoro.

Le giovani generazioni specie quelle più formate, che hanno intrapreso percorsi di formazione 
universitaria e post universitaria, rappresentano la componente portatrice delle conoscenze e delle 
competenze più nuove e innovative, fondamentali per lo sviluppo regionale. Ciò nonostante le 
caratteristiche prevalenti del sistema delle imprese toscane fa sì che queste risorse trovino talvolta 
maggiori difficoltà per l’ingresso nel mondo del lavoro e per la piena valorizzazione delle proprie 
competenze. Per avvicinare questa componente pregiata dell’offerta di lavoro alla domanda del 
sistema produttivo verranno finanziati percorsi articolati di formazione, esperienza di lavoro, ricerca 
e sperimentazione all’interno delle imprese, anche incardinati su progetti di ricerca fondamentale o 
industriale, strutturati attorno a progetti di congiunti università impresa che trovino attuazione sia 
all’interno dei confini regionali sia nel resto d’Italia o all’estero. 
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Il progetto intende inoltre affrontare le difficoltà che impediscono una reale emancipazione dalla 
famiglia di origine e una partecipazione attiva alla società civile tramite sostegni per le giovani 
famiglie a basso reddito, sul versante dei servizi sociali e delle politiche abitative. La Regione 
desidera anche trasformare il servizio civile in un’esperienza distintiva mediante attività di 
interesse pubblico in campo universitario, culturale, assistenziale, ambientale, così da ricreare un 
tessuto di fiducia tra giovani generazioni e società civile. Non mancherà inoltre il sostegno alla 
mobilità nazionale o internazionale per attività di volontariato.

Le azioni previste per il triennio 2011-2013 sono finanziate da un pacchetto multi-fondo (risorse 
regionali, nazionali e comunitarie) a sua volta integrabile anche da ulteriori fonti di enti locali ed 
altri soggetti pubblici e privati. 

Il progetto per l’autonomia dei giovani prevede dunque alcune nuove linee di intervento (es. casa, 
avvicinamento al lavoro, attività economiche) ma, al tempo stesso, contempla e sistematizza 
politiche regionali già in vigore dalla precedente legislatura (es. studio e formazione, 
avvicinamento al lavoro, contributo mobilità all’estero).

Le linee di intervento di Giovani rappresentano inoltre: 
- indirizzo per le progettazioni degli enti locali in attuazione di un Accordo di prossima 

sottoscrizione tra Regione e Ministero delle politiche Giovanili in continuità con l’APQ giovani 
sottoscritto dalla Regione Toscana con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2007;

- attuazione e raccordo, per quanto di competenza regionale, con l'iniziativa faro europea “Youth 
on the move” attuativa della strategia Europa 2020. L’iniziativa affronta le politiche giovanili con 
un approccio integrato, tenendo quindi presente non solo le politiche per l'educazione e la 
formazione ma anche le politiche per l'impiego: il concetto di mobilità non si riferisce solo alla 
mobilità all'estero ma in un senso più ampio a costituire il background necessario affinché le 
nuove generazioni abbiano gli strumenti necessari a rendersi socialmente, intellettualmente ed 
economicamente indipendenti dal sostegno delle famiglie di origine e della pubblica 
amministrazione. 

LINEE DI INTERVENTO DEL PROGETTO PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI 

CASA: sostegno al pagamento del canone di locazione e sostegno all’acquisto della prima 
casa tramite locazione con patto di futura vendita 

Come è desumibile da diverse indagini conoscitive (es. Istat 2009, Irpet 2007) anche in Toscana, 
come nel resto d’Italia, i giovani tendono ad uscire più tardi dalle famiglie di origine, spesso a 
causa di difficoltà di natura economica. Questa situazione, inoltre, investe maggiormente le 
famiglie a più basso reddito, dove il ruolo di “supplenza” familiare assume più rilevanza rispetto 
alla mancata emancipazione sociale.

Una dinamica simile comporta un ritardo di partenza nel percorso di autonomia individuale rispetto 
ai coetanei di altri Paesi sviluppati. Senza quindi voler interferire nelle scelte familiari o personali, 
la Toscana intende offrire un sostegno a chi desidera emanciparsi dal punto di vista abitativo o per 
creare nuovi nuclei familiari. I destinatari di questa linea del progetto sono dunque giovani che 
intendono “uscire” dal nucleo familiare, crearsene uno proprio, con età massima di 34 anni; in caso 
di giovani coppie tale requisito può essere rispettato anche solo da uno dei due soggetti. 

Le azioni di sostegno all’autonomia abitativa riguarderà i giovani nella fascia di età compresa tra 
30 e 34 anni anni, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso 
soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di 
convivenza.
I fondi verranno erogati a chi contrae un regolare contratto di affitto con priorità per le coppie con 
figli. E’ previsto un contributo variabile da 1.800 a 4.200 euro all’anno e la misura dello stesso è 
fissata per fasce di reddito, tenendo conto della presenza di figli. Il dettaglio relativo all’erogazione 
del contributo sarà definita con un’apposita delibera di Giunta propedeutica all’avvio dei bandi.
La durata massima del finanziamento è di tre anni. I bandi saranno avviat dai primi di giugno 2011.

Accanto a queste misure saranno definiti anche interventi finalizzati all’acquisto della prima casa 
con patto di futura vendita, dopo un periodo di locazione massimo di 5 anni a canoni migliori di 
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quelli di mercato e ad un prezzo determinato al momento del contratto di locazione. L’accesso al 
finanziamento avviene in base agli stessi requisiti per il contributo all’affitto. Il meccanismo ipotizza 
in questo caso un contributo all’operatore (cooperative e imprese) pari al 25% del costo 
corrisposto al termine dei 5 anni di contratto, se il beneficiario sceglie l’acquisto. A ciò si aggiunge 
un contributo, sempre a favore del beneficiario per un massimo di 10.000 euro per ciascun 
immobile  e l’affitto con un canone agevolato per il periodo precedente all’opzione di acquisto (5 
anni) o successivo in caso di mancata scelta dell’opzione stessa (5 anni).

Tutte le azioni comprese in questa linea di intervento utilizzeranno un sistema correlato all'Isee, 
ma adeguato al nucleo familiare che si va a costituire, come parametro di riferimento per l'accesso 
ai finanziamenti. 

Nel periodo 2011-2013, i bandi saranno articolati in più finestre annuali per intercettare in modo 
mirato l’emergere delle esigenze dei giovani toscani che desiderano rendersi autonomi.

DIRITTO ALLO STUDIO E INCENTIVI ALL’ALTA FORMAZIONE

Orientamento allo studio 
La buona scelta del percorso di studio è uno degli strumenti da utilizzare per diminuire la 
dispersione e l’abbandono degli studenti universitari. In questo ambito saranno sostenuti progetti di 
orientamento in ingresso agli atenei toscani nel loro complesso con attenzione alle ricadute 
professionali dei diversi percorsi di studio. Più nello specifico l’attenzione sarà incentrata sul 
passaggio consapevole degli studenti dalle scuole superiori all’Università e su quello fra laurea 
triennale e laurea specialistica. In tale ambito si intende altresì mettere a sistema l’offerta di alta 
formazione toscana, per valorizzarne le singole peculiarità e per contribuire alla sua promozione in 
Italia e all’estero.

Sostegno per la frequenza a Dottorati di ricerca internazionali promossi da Atenei toscani
In questo ambito l’obiettivo è quello di sostenere i giovani laureati ad acquisire competenze 
specialistiche scientifiche di profilo elevato e di promuovere l’attrattività, a livello internazionale, dei 
dottorati delle università toscane, al fine di contribuire ad invertire l’esodo a senso unico verso 
l’estero dei nostri migliori giovani. 
A questo fine saranno cofinanziati dalla Regione progetti di dottorato di ricerca promossi dagli 
Atenei toscani, in possesso di predeterminate caratteristiche di qualità ed internazionalità, 
mediante l’assegnazione di borse di studio. 

Borse di studio e sostegno alla mobilità internazionale degli studenti universitari

Nonostante i tagli del governo (il fondo integrativo statale per l’anno 2010 risulta dimezzato, 
mentre lo scenario futuro è di sostanziale azzeramento), la Toscana è una delle poche regioni che 
riuscirà a garantire in modo pieno il diritto allo studio sul proprio territorio anche per l’anno 
accademico in corso. 
Le borse di studio assegnate annualmente in Toscana mediante l’Azienda regionale DSU sono 
circa 10/11 mila (nell’anno accademico 2010/11 vi è stato un incremento pari al 3,1% rispetto al 
2009/2010). 
In particolare nell’anno accademico in corso sono state erogate 3754 borse a Firenze (di cui 2052 
anche con alloggio), 4532 borse a Pisa (di cui 2650 con alloggio), 2787 borse a Siena (di cui 1686 
con alloggio). 
Per ottenere le borse di studio occorre possedere specifici requisiti sia di merito (misurati in termini 
di numero di crediti universitari ottenuti ogni anno dagli studenti (variabili in base al tipo di corso di 
studi ed all’anno di corso) sia di reddito (in base a limiti convenzionali ISEEP ed ISPE). 
La Regione intende confermare le misure di intervento a sostegno degli studenti universitari capaci 
e meritevoli in condizioni di minore reddito familiare, ovvero in primo luogo lo strumento della borsa 
di studio e l’alloggio. Il sistema di accesso ai benefici del DSU dovrà comunque essere rivisitato 
sia in direzione di una maggiore valorizzazione del merito, sia in direzione di un adeguamento dei 
livelli di reddito e dei criteri di accertamento (su base Isee). 
Gli studenti borsisti possono inoltre fruire di un contributo aggiuntivo alla borsa ordinaria, 
finalizzato a sostenere le spese di mobilità internazionale per periodi di studio all’estero durante i 
percorsi di laurea.
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Prestiti fiduciari per studenti universitari e iscritti a master universitari di I e II 
livello

Nell’ambito degli interventi regionali per il Diritto allo studio universitario si è ritenuto di attivare un 
servizio di prestito fiduciario, finalizzato a consentire e facilitare l’accesso al credito da parte di 
studenti universitari che non posseggano i requisiti necessari per ottenere la borsa di studio ed il 
posto alloggio. Tali studenti devono comunque dimostrare di essere meritevoli negli studi e di non 
superare un predefinito livello di reddito familiare (comunque significativamente più alto rispetto a 
quanto richiesto per la borsa di studio).
Il prestito potrà essere richiesto all’Azienda regionale DSU – sulla base di uno specifico bando a 
sportello - dagli studenti iscritti a corsi di studio universitari già avanti nel percorso (ultimo anno 
laurea triennale e laurea specialistica), da dottorandi e specializzandi e da iscritti a master 
universitari.
Lo studente ammesso al prestito potrà rivolgersi, a propria scelta, ad uno degli Istituti bancari che 
aderiscono al progetto regionale, potendo fruire di un’apertura di credito bancario su conto 
corrente, di durata variabile da 1 a 3 anni. Lo studente potrà prelevare su tale conto sino ad un 
massimo di 4.000 euro per ogni anno. Nel periodo di apertura del credito bancario, lo studente 
potrà anche reintegrare le cifre prelevate. Al termine del periodo di apertura di credito, il debito 
maturato dallo studente si consoliderà e sarà trasformato in un normale prestito da parte 
dell’Istituto bancario, da restituire in un arco temporale massimo di 5 anni. I prestiti sono assistiti 
da un fondo di garanzia regionale gestito da ARTEA su mandato della Regione.
Il prestito costituirà per il beneficiario un sostegno economico agevolato da utilizzare, in maniera 
flessibile nelle modalità e nei tempi, per far fronte ai costi connessi all’istruzione universitaria (dalle 
tasse di iscrizione, ai costi per l’alloggio e mantenimento, sino ai viaggi di studio all’estero). 

Prestiti d’onore per percorsi di alta specializzazione

I percorsi di alta specializzazione (es. master universitari, dottorati e specializzazioni) richiedono 
spesso risorse a sostegno della scelta di misurarsi in sfide impegnative in Italia o all’estero. La 
Regione Toscana intende quindi favorire lo sviluppo dei propri “talenti” garantendo l’accesso ad un 
fondo di garanzia dedicato presso Fidi Toscana (valutando inoltre la possibilità di creare una vera e 
propria unità organizzativa interna denominata Fidi Toscana Giovani che, attraverso un fondo 
alimentato tramite prestito sociale, sostenga anche l’imprenditoria giovanile, lavoratori atipici). 

Attraverso un fondo di natura rotativa, Fidi Toscana potrà rilasciare garanzie gratuite, a prima 
richiesta, a totale copertura del rischio bancario, in favore di giovani di qualsiasi nazionalità 
residenti o domiciliati in Toscana nella fascia di età 22-35 anni, in possesso di diploma di laurea 
magistrale, anche conseguito all’estero, che presentino un programma di studio fino ad una durata 
triennale ed un piano di copertura finanziaria delle spese che si prevede di sostenere per il 
conseguimento del titolo di studio. La garanzia sarà concedibile su finanziamenti bancari di durata 
ventennale e per un massimale di € 50.000, il cui rimborso inizierà entro 12 mesi dall’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Formazione degli studenti (Sistema IeFP) nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale organizzati dalla Regione Toscana. Sono attivati con iscrizione presso gli Istituti 
Professionali Statali aderenti all’iniziativa corsi di Istruzione e Formazione professionali per 21 
qualifiche professionali che hanno valore nazionale. I corsi permetteranno di ottenere qualifiche 
professionali spendibili nel mercato del lavoro e assolvere il diritto di istruzione fino a sedici anni.

Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
I corsi di IFTS costituiscono un canale formativo post-secondario finalizzato ad assicurare una 
formazione tecnica e professionale oltre ad un adeguato grado di conoscenze e competenze 
culturali e tecnico-scientifiche. I corsi prevederanno il potenziamento dell’attività formativa con un 
ampio ricorso all’alternanza tra formazione d’aula e formazione nei contesti lavorativi.
Gli elementi costitutivi di tali percorsi sono così sintetizzabili:
- stretto legame con i fabbisogni professionali connessi alle dinamiche occupazionali;
- presenza di un'offerta aperta e flessibile volta ad agevolare la fruizione dei percorsi da parte di 
giovani ed adulti, occupati e non occupati;
- potenziamento della valenza formativa dell'esperienza di lavoro, attraverso un ampio ricorso 
all'alternanza tra formazione d'aula e formazione pratica nei contesti lavorativi.
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I giovani che partecipano ai corsi con esito positivo ottengono il riconoscimento dei crediti formativi 
da parte dell’Università e il riconoscimento di qualifiche professionali di secondo livello da parte 
della Regione.

AVVICINAMENTO AL LAVORO E FORMAZIONE CONTINUA

Servizio Civile

Mentre alcuni osservatori parlano apertamente di “generazioni tradite” e dell’Italia come di un 
Paese non per giovani, la Toscana ha già fatto in passato la scelta di sostenere il legame tra 
territorio e giovani, ad esempio, tramite il servizio civile. Attualmente circa 700 giovani all’anno, tra 
servizio civile nazionale e regionale, già svolgono questa esperienza a fronte di un numero di 
domande molto superiore. L’obiettivo del progetto per l’autonomia dei giovani è quindi duplice: da 
un lato incrementare in modo significativo l’accesso dei giovani al servizio civile, dall’altra 
qualificare ulteriormente i contenuti progettuali al fine di rendere l’esperienza pre-professionale in 
previsione di futuri percorsi lavorativi.
 
La linea di intervento prevede dunque l’attivazione di bandi annuali con finanziamento di progetti 
relativi ai settori: sanità, ambiente, istruzione, cultura, aiuto alla persona, protezione civile, 
immigrazione, tutela dei consumatori, pari opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione 
internazionale. I giovani potrebbero essere coinvolti anche in servizi di orientamento o di supporto 
di fronte alle scuole, ai monumenti, nei musei, ecc., contribuendo quindi ad un’attività relazionale 
ed informativa con “spirito, appunto, giovanile”. I progetti, come previsto dalla L.R. 35/2006 
istitutiva del servizio civile, sono presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile 
regionale. Partecipano alla realizzazione dei progetti i soggetti ammessi a servizio civile con 
apposito bando regionale i cui requisiti siano l’età compresa tra i 18 e i 30 anni, la residenza o il 
domicilio per motivi di studio/lavorio in Toscana (anche per i cittadini extracomunitari). Per i 
diversamente abili la fascia di età è ampliata dai 18 ai 35 anni. 

Nel corso della legislatura si prevede di soddisfare la domanda di servizio civile presente a livello 
regionale – attualmente stimabile tra 2500-3000 casi all’anno – rimodulando annualmente le 
procedure per cercare di soddisfare le domande avanzate, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Il primo bando per il 2011 è già stato programmato.

Programma regionale di tirocini retribuiti

Diverse indagini conoscitive evidenziano sia le difficoltà delle imprese a trovare tecnici specializzati 
sia la tendenziale mancata remunerazione e la mancanza di adeguate forme di tutela presso gli 
enti ospitanti dei tirocini di formazione e orientamento. 

La necessità di intervento regionale deriva anche da condizioni di contesto degradanti: secondo 
una recente indagine dell’Irpet sul mondo del lavoro, nel primo trimestre 2010 a fronte di 121.000 
disoccupati, i giovani in cerca di lavoro erano 69.000 (con un tasso di disoccupazione del 26% 
nella fascia 15-24 anni e del 12% in quella 25-34 anni, con un’incidenza della disoccupazione 
femminile doppia rispetto a quella maschile). Nel 2009 inoltre la disoccupazione giovanile è in 
crescita e nel 2010 i laureati assunti sono solo il 10,7% del totale (dato inferiore alla media 
nazionale del 12,5%). 

Sulla base di questo scenario, la Regione intende affrontare il tema dei tirocini formativi e 
dell’orientamento per eliminare l’uso distorto di tale strumento, per garantire un quadro di diritti per 
i giovani beneficiari che comprendano anche una borsa di studio.
In tale quadro, ovviamente, il riferimento è rivolto agli stages non curriculari, giacché quelli 
curriculari sono disciplinati dagli ordinamenti scolastici e universitari. 
L’intervento regionale potrà essere articolato in due fasi : 
- la prima da avviarsi entro il giugno 2011 come sperimentazione di un sistema regionale per 
tirocini formativi di qualità;
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- la seconda per la definizione di una legge regionale di disciplina dei tirocini da adottarsi entro il 
primo semestre del 2012 che porti a regime la sperimentazione.

Il progetto per l’autonomia dei giovani introduce una nuova misura tesa a garantire l’attivazione di 
tirocini lavorativi co-finanziati da soggetti aderenti nell’ambito di uno specifico programma 
regionale. La retribuzione prevista è pari a € 400 mensili, di cui € 200 a carico della Regione e € 
200 dei soggetti ospitanti per una durata massima di 1 anno.
Il rapporto di tirocinio sarà regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto 
ospitante il cui schema sarà approvato con una delibera di Giunta, nella quale saranno definite 
anche le procedure di accesso al sistema regionale dei tirocini. 

Assunzione di giovani laureati e dottori di ricerca

In continuità con la linea d’intervento precedente, grazie a misure già esistenti in Regione Toscana 
per la stabilizzazione del lavoro precario, al termine di tirocini effettuati da giovani laureati e dottori 
di ricerca, è prevista la possibilità di richiedere un contributo regionale (circa 6.000 euro per 
singolo laureato e 6.500 per dottore di ricerca) in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato full-time e di 3.000/3.250 euro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato 
part-time. Nel caso, invece, di assunzione con contratto a tempo determinato full-time, della durata 
di almeno 12 mesi, il contributo sarà pari a 3.000/3.250 euro (e di 2.000/2200 euro per il part-time). 
Se, entro il termine di scadenza del contratto a tempo determinato, il lavoratore venisse 
stabilizzato, l’azienda potrà richiedere il differenziale tra le due tipologie contributive. 

Nel caso in cui i giovani laureati siano assunti dopo periodo di tirocinio secondo il programma 
regionale di cui all'azione precedente, l'incentivo per l'impresa che assume salirà da 6.000 a 8.000 
euro. 

Apprendistato

La volontà di eliminare l’uso distorto dei tirocini di formazione e orientamento e di riportare quindi 
le prestazioni dei giovani nelle forme contrattuali idonee e congrue, tra le quali l’apprendistato, fa 
emergere con chiarezza l’obbiettivo che a tutti gli apprendisti, ed in particolari a quelli giovani, sia 
garantita entro la legislatura la parte formativa propria del contratto di apprendistato.
L’obiettivo è quello di confermare tale garanzia ai nostri giovani per l’ottenimento della qualifica di 
apprendista entro i 24 anni. E’ noto che nell’accezione europea la dispersione si misura nella 
percentuale di coloro che entro i 24 anni non hanno un diploma ovvero una qualifica professionale. 
L’intervento regionale sarà pertanto rivolto a garantire le attività formative dei contratti di 
apprendistato che si concludono con l’attribuzione della qualifica al compimento del 24° anno di 
età.

Alta formazione

In continuità con le linee di intervento già attuate nella nostra regione saranno rafforzate le misure 
relative all’erogazione di voucher formativi per l’alta formazione per l’iscrizione a master, dottorati 
di ricerca, sia in ambito nazionale che internazionale, nonché per attività formative di eccellenza 
quali ad esempio le borse fullbright best.

Fondo incentivazione all’occupazione

Il Fondo prevede la concessione di specifici contributi alle imprese per promuovere:
a) il rinnovo di un anno di contratti a tempo determinato o la trasformazione di contratti di 

collaborazione in contratti a tempo determinato di un anno per aziende in crisi (€ 2.000 di 
contributo) 

b) la trasformazione di contratti in essere in contratti a tempo indeterminato sia full time che 
part – time (€ 6.000 full time e € 3.000 part – time ) 

Voucher infanzia per le madri 

L'intervento  è finalizzato a promuovere e sostenere l’accesso delle donne nel mercato del lavoro e 
a ridurre le disparità di genere, attraverso l’assegnazione di voucher di conciliazione a favore delle 
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donne con bambini (3-36 mesi), da utilizzare presso servizi educativi per la prima infanzia privati 
per la frequenza degli stessi, nel caso in cui il bimbo non sia stato accettato in un nido comunale. 

Finanziamento di percorsi articolati di alta formazione/lavoro e ricerca/sperimentazione 

Il trasferimento di conoscenze e competenze all’interno del mondo della ricerca e fra quest’ultimo e 
il mondo della produzione è sovente legato a singole persone che, spostandosi da una istituzione 
(sia essa una impresa, un ente di ricerca o una amministrazione pubblica) ad un’altra portano con 
sè il proprio bagaglio di conoscenze. Questi soggetti, spesso giovani, favorendo l’adattamento al 
nuovo contesto di esperienza delle proprie conoscenze e competenze, di fatto agiscono come 
ponti fra comunità epistemiche diverse favorendo il dialogo fra linguaggi diversi e spesso fra visioni 
differenti. Non solo, ma il giovane ricercatore che si sposta, temporaneamente o in via definitiva, 
da una organizzazione ad un’altra, portando con sé l’insieme di relazioni professionali e di ricerca 
che ha accumulato nel tempo – in particolar modo all’interno dell’università di provenienza – 
costruisce un elemento di prossimità fra due istituzioni diverse e ne favorisce successivamente il 
collegamento.

Per incoraggiare questo meccanismo specifico di trasferimento di competenze e tecnologie la 
Regione Toscana intende finanziare apposite borse di studio e borse di ricerca che prevedano 
percorsi di formazione e di ricerca all’interno di istituzioni partner dell’università di appartenenza. 
Affinché le borse erogate possano tradursi in esperienze di successo e attivare relazioni fruttuose, 
sia per percorsi di carriera accademici, sia l’inserimento di giovani laureati e dottorati all’interno del 
mondo della produzione, nel ruolo di ricercatori, è opportuno che tali borse siano collegate a 
progetti di ricerca che rivestono un reale interesse per le istituzioni gioco. 
Nella assegnazione delle predette borse, sarà quindi assegnata priorità a quei progetti di ricerca, 
siano essi di ricerca fondamentale (quindi di provenienza universitaria), oppure di ricerca 
industriale e sperimentale (quindi provenienti da imprese), per i quali i soggetti proponenti hanno 
già ottenuto finanziamenti da parte di Regione Toscana e/o di altri soggetti finanziatori.
Questo elemento di premialità mira a costruire una continuità di strumenti di supporto alle proposte 
di ricerca e innovazione più valide, garantendo alle imprese e/o ai team di ricerca, la formazione 
ad hoc di giovani ricercatori, che potranno entrare nella pipline del progetto una volta che questo 
ha terminato le fasi di sperimentazione ed entra in quelle di sviluppo ed applicazione.

SOSTEGNO AD ATTIVITA’ ECONOMICHE

Imprenditoria giovanile

La L.R. 21/2008 prevede finanziamenti per PMI, di nuova costituzione o meno, ed è rivolta ad 
imprenditori di età non superiore ai 35 anni per progetti imprenditoriali innovativi e ad elevato 
contenuto tecnologico Le agevolazioni riguardano l’avvio o l’espansione dell’attività attraverso un 
fondo di rotazione: il finanziamento ammissibile concerne investimenti materiali e immateriali 
(70%) marchi e brevetti (75%), partecipazioni minoritarie al capitale di rischio tramite Fidi Toscana. 
E’ previsto inoltre il tutoraggio per due anni dall’inizio dell’attività alle aziende beneficiarie.

Rispetto all’impianto esistente, il progetto per l’autonomia dei giovani intende introdurre una 
modifica della normativa che contempli anche nuovi strumenti e interventi mirati per le imprese a 
titolarità femminile. La nuova normativa prevederà anche l'apertura a tutti i settori produttivi e 
l’innalzamento dell’età dell’imprenditore beneficiario da 35 a 40 anni. 

Le risorse disponibili per questa misura rientrano nel fondo rotativo costituibile presso Fidi 
Toscana.

Giovani professionisti

La Regione Toscana ha attivato con L.R. 73/2008 uno specifico fondo speciale per la concessione 
di garanzie a favore di giovani professionisti o tirocinanti toscani.
Il fondo è gestito da Artea e aiuta l’accesso al credito di giovani che vogliono avviare uno studio 
professionale (anche in forma associata) o che acquistano strumentazione o software informatico. 
La garanzia è concessa per finanziamenti che vanno da un minimo di €3.000 a un massimo di 
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€9.000 di durata massima pari a 60 mesi, a cui si applicano i tassi massimi definiti in uno specifico 
Accordo sottoscritto tra Regione e banche, senza ulteriori spese. 

La misura è concretamente attiva dal maggio 2009. Nell’ambito del presente progetto, è da 
valutare un’eventuale confluenza nel fondo rotativo di Fidi Toscana di cui sopra.

Giovani imprenditori agricoli

Sono inoltre previsti interventi a sostegno della costituzione di nuove imprese agricole da parte di 
giovani imprenditori: favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso il 
l’insediamento di giovani può consentire di ridurre l’età media degli addetti nel settore e di 
sviluppare una forma di auto-occupazione stabile, particolarmente importante nell’attuale fase di 
crisi dovuta alla ridotta dinamica economica che si registra in quasi tutti i settori produttivi della 
regione. Ciò anche nell’intento di favorire forme di economia rurale legate alle specificità 
ambientali, paesaggistiche ed agroalimentari. Il sostegno fornito riguarda incentivi alla costituzione 
di nuove imprese per investimenti strutturali nelle aziende agricole, acquisizione di servizi di 
consulenza e investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva ed economica 

Lavoratori atipici

La Regione Toscana dispone già di un fondo di garanzia per lavoratori atipici – giovani con 
contratto diverso da quello a tempo indeterminato – per consentire loro l’accesso al credito 
finalizzato ad interventi legati alla propria condizione familiare, alloggiativi, scolastica, formativa e 
di salute nonché all’acquisto di beni strumentali che ne aumentino la possibilità di assunzione in 
pianta stabile. Il fondo, attualmente in gestione ad Artea, opera in una logica di rotazione delle 
risorse, a fronte delle garanzie prestate sui mutui.
Le risorse disponibili per questa misura rientrano nel fondo di Fidi Toscana già introdotto in 
precedenza.

Alle azioni sopra descritte si aggiunge l’attività di assistenza e consulenza a sostegno dei 
lavoratori atipici a rischio di disoccupazione con funzioni di informazione, orientamento e 
rafforzamento delle capacità e delle competenze attraverso il funzionamento della rete Prometeo3. 
La rete opera in raccordo con i Servizi per l’Impiego con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di 
conoscenza dei vari ambiti nei quali si muove il lavoratore atipico: dalla disciplina dei contratti 
atipici, al funzionamento del mercato del lavoro, dalle forme di patronato esistenti, alle normative 
su salute e sicurezza, per prevenire il rischio di disoccupazione e favorire il passaggio a forme di 
impiego stabile. Questa attività si svolgerà anche nel quadro dell’accordo integrativo del 
22/03/2010 con le Parti Sociali e le Amministrazioni Provinciali per la realizzazione di politiche 
attive per i cassa-integrati che fruiscono di cassa integrazione in deroga.

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ ALL’ESTERO 

Le azioni previste si collocano nel quadro strategico dell’iniziativa faro comunitaria Youth on the 
move attivata dalla Commissione Europea in attuazione degli obiettivi della Strategia Europa 2020. 
Per la parte mobilità all’estero sono previste varie azioni mirate tra cui: un progetto pilota per 
consulenze, aiuto nella ricerca di un posto di lavoro e sostegno finanziario ai giovani in cerca di 
lavoro all'estero e alle imprese - in particolare le piccole e medie imprese. Il progetto sarà gestito 
da EURES, la rete dei servizi pubblici dell'occupazione europei, e sarà operativo nel 2011. La 
Commissione sta esaminando, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, la 
creazione di uno strumento europeo di prestiti agli studenti per aiutare coloro che desiderano 
studiare o ricevere una formazione all'estero. La regione Toscana intende sviluppare azioni 
sinergiche e correlate a quelle messe in campo dalla Commissione Europea. 

Mobilità ricercatori: Cofinanziamento della Marie Curie Action COFUND e finanziamento 
delle domande presentate alle chiamate a progetto Marie Curie ITN e IEF
Studi recenti mostrano che più del 40% dei datori di lavoro attribuisce importanza all'esperienza di 
studio, ricerca e di lavoro all'estero, che consente ai giovani di acquisire competenze, conoscenze, 
e relazioni estremamente apprezzate. La Commissione ha già una lunga tradizione di sostegno 
alla mobilità tramite le borse che essa eroga sulla base dei programmi Erasmus, Leonardo da 
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Vinci, Grundtvig e Marie Curie. Youth on the Move intende ampliare le opportunità di mobilità 
dell'apprendimento per tutti i giovani ricercatori europei entro il 2020. 

La regione Toscana intende sostenere una serie di azioni a supporto della formazione continua, 
della ricerca e della mobilità di scienziati altamente qualificati in Europa e nel resto del mondo; così 
come lo sviluppo della carriera attraverso borse di studio e programmi di co-finanziamento a livello 
internazionale, nazionale e regionale, per offrire ai ricercatori esperti la possibilità di acquisire 
nuove competenze, incentivare la loro mobilità e migliorarne l’inserimento nel mondo della ricerca. 
L’azione regionale mira altresì a promuovere l’internazionalizzazione della ricerca regionale con 
l'inserimento di giovani ricercatori stranieri nelle università, negli altri organismi di ricerca pubblici e 
privati e nelle imprese toscane: saranno a tal fine realizzati programmi di finanziamento che 
mirano ad aumentare il numero di ricercatori di talento che operano nel sistema regionale della 
ricerca, a favorire la collaborazione di ricercatori toscani con ricercatori europei e del resto del 
mondo, anche riducendo gli ostacoli alla mobilità istituzionale e internazionale dei ricercatori.

In questo ambito una azione specifica che sarà promossa dalla Regione Toscana riguarda il 
cofinanziamento della Marie Curie Action COFUND (Co-funding of  Regional, National and 
International Programmes). Questa azione supporta programmi di finanziamento su aree 
tematiche e su centri di ricerca proposti da Regione Toscana alla Commissione Europea che, se 
accettati dalla commissione, vengono finanziati per il 40% con fondi europei. 
Tali programmi di finanziamento si sostanziano in chiamate a progetto (call for proposals) -sui temi 
di ricerca concordati- che danno luogo a una selezione competitiva di progetti di ricerca. Si tratta di 
programmi di ricerca che pongono al centro il ricercatore e sono quindi per definizione, aperti, 
senza limitazione riguardo al paese di origine e di destinazione dei ricercatori e mirano a garantire 
condizioni di lavoro adeguate nel rispetto della Carta dei Ricercatori e del Codice di condotta per la 
loro assunzione. I programmi di finanziamento (COFUND) sono finalizzati: 1) ad attrarre progetti di 
ricerca di ricercatori esperti (post-dottorato) presso i centri di ricerca della regione; 2) a consentire 
lo sviluppo presso istituzioni di ricerca europee di progetti di ricercatori toscani; 3) a favorire il 
ritorno in Toscana di ricercatori che hanno sviluppato il loro percorso di carriera in altri paesi.
Il contributo della Commissione Europea consiste nel finanziare il 40% di ogni borsa, destinata ad 
un ricercatore esperto, per un'esperienza di fellowship transnazionale, con un tetto massimo di 
contributo europeo 10 milioni di euro per singolo ente e per singola call.

Regione toscana promuoverà inoltre la partecipazione ad altri strumenti di finanziamento dei 
percorsi di carriera per giovani ricercatori previsti dai seguenti programmi Marie Curie: 

• Initial Training Networks (ITN) che finanzia progetti di ricerca all’interno di network di 
almeno tre soggetti –università, centri di ricerca e imprese private- ed offre a giovani 
ricercatori (con il dottorato di ricerca ancora in corso o da poco concluso) l’opportunità di 
migliorare le capacità di ricerca, di inserirsi in team di ricerca strutturati e di migliorare così 
le loro prospettive di carriera. 

• Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) che finanzia fino al 100% delle 
spese di laboratorio su progetti di ricerca quadriennali presentati da una o più università (o 
centro di ricerca) e una o più imprese private di qualsiasi dimensione di almeno due diversi 
paesi membri. Questo tipo di azione mira a innescare cooperazioni a lungo termine che 
diano luogo a scambi di know  how, all’assunzione di ricercatori esperti e alla diffusione di 
pratiche di networking fra imprese e accademia.

• Intra-European Fellowships for career development (IEF) che finanzia percorsi di 
formazione avanzata e di carriera presso istituzioni di ricerca internazionali per ricercatori in 
possesso di un dottorato o di almeno quattro anni di esperienza di ricerca.

• International Incoming Fellowships (IIF) che finanzia l’attrazione di ricercatori “top class” (in 
possesso di un dottorato o di almeno quattro anni di esperienza di ricerca) provenienti da 
paesi terzi interessati a esperienze di lavoro in Europa che presentano un progetto di 
ricerca in collegamento con l’istituzione (Università, centro di ricerca o impresa) che li 
ospiterà per lo svolgimento del progetto.

In questo caso, dato che i finanziamenti Marie Curie sono allocati con calls a livello europeo, la 
Regione Toscana offrirà un supporto finanziario per la presentazione di proposte progettuali, 
partecipando alle spese sostenute dai singoli ricercatori e/o dagli organismi di ricerca di 
appartenenza per la presentazione delle domande.
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Mobilità all’estero studenti e giovani: Acquisizione di competenze all’estero

Progetti di mobilità degli studenti, per intere classi, che riguardano lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, le esperienze di lavoro e di formazione professionale e la formazione 
all’imprenditorialità.
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Mobilità all’estero studenti e giovani: Stage all’estero per studenti IFTS

L’azione prevede l’attivazione di stage all’estero relativi ai corsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS).

Mobilità all’estero studenti e giovani: Work experience all’estero per giovani

L’azione prevede l’attivazione di stages con vouchers per mobilità transnazionale a fini lavorativi.
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SINTESI DELLE RISORSE DISPONIBILI
Linee di intervento progetto 
per l’autonomia dei giovani

Risorse 
2011-2013
(ML di €)

Fonti Strumento di 
programmazione 

Casa
Contributo di emancipazione per l’affitto 45 Risorse regionali Leggi 457/78 e 179/92

Accompagnamento acquisto prima casa 30 Risorse regionali Leggi 457/78 e 179/92

Studio

Sistema toscano orientamento 2,2 FSE POR FSE - PIGI
Progetto Università: 1) orientamento alla scelta 
universitaria; 2) cofinanziamento dottorati di 
ricerca interuniversitari e internazionali mediante 
borse di studio

9 FSE PIGI

Borse di studio, prestiti fiduciari e sostegno alla 
mobilità degli studenti universitari 

75 Risorse regionali
Risorse statali 

PIGI

Prestito d’onore 1,5 FSE POR FSE -PIGI - Fondo 
Fidi Toscana

Formazione degli studenti (Sistema IeFP)
4 FSE

PIGI – POR FSE

Istruzione Formazione tecnica Superiore 6 FSE PIGI – POR FSE

Avvicinamento al lavoro
Servizio civile 45 Risorse regionali Legge manutenzione 

regionale 2009 e norme 
transitorie per Piano 
servizio civile

Programma regionale di tirocini 11,5 FSE PIGI – POR FSE

Fondo assunzioni giovani laureati 1,2 Risorse regionali PIGI – POR FSE

Apprendistato 12,3 Fondi statali PIGI

Alta formazione 2 FSE PIGI – POR FSE

Fondo incentivazione alla stabilizzazione 3,5 Fondi regionali PIGI 

Voucher alle madri per la conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro

5,4 FSE PIGI – POR FSE

Percorsi di alta formazione/lavoro e ricerca/
sperimentazione

6,7 FSE Atto di indirizzo ricerca

Sostegno ad attività economiche
Sostegno imprenditoria giovanile 14 LR 21/2008, fondo Fidi 

Toscana
Sostegno a giovani professionisti 1 Risorse regionali Fondo presso Artea da LR 

73/2008
Sostegno a giovani imprenditori agricoli 30 FEASR Piano sviluppo rurale 

Lavoratori atipici 5,7 Risorse regionali e 
FSE

PIGI - POR FSE 

Contributi mobilità all'estero
Contributi mobilità all’estero dei ricercatori 1,6 Risorse regionali Atto di indirizzo ricerca 

Acquisizione competenze all’estero, Stage all’estero per 
studenti IFTS, work experience all’estero per giovani

3,4 FSE POR FSE

Totale linee d’intervento 316


