
  
  

Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015 (PIAI) - Interventi
formativi a favore dei giovani toscani nel mondo

Finalità 

l Piano Integrato delle Attività Internazionali all'Obiettivo 4.2. prevede la possibilità di "Realizzare azioni di
formazione culturale, linguistica e professionale per giovani toscani nel mondo anche connesse alla valorizzazione
e diffusione delle eccellenze toscane e contribuire al recupero ed alla diffusione della memoria storica
dell'emigrazione toscana nel mondo, anche in collegamento con il progetto Giovani SI".

Beneficiari 

Beneficiari diretti sono giovani di origine toscana residenti all'estero che intendono compiere un periodo di
formazione presso aziende operanti in Toscana, in possesso dei requisiti previsti al punto 2.1.3. dell'Allegato 3 del
PIAI o intendono frequentare un percorso formativo sul tessuto produttivo ed imprenditoriale della Toscana in
possesso dei requisiti previsti al punto 2.1.4. dell'allegato 3 del PIAI.
Beneficiari indiretti sono Aziende, Consorzi ed Enti toscani che ospitano le esperienze di stage e Associazioni di
categoria Strutture e centri di sviluppo economico e aziende dei Paesi di residenza dei giovani ammessi a percorsi
di formazione professionale, Rete delle Associazioni e dei Gruppi dei toscani nel mondo Famiglie dei giovani
beneficiari del percorso formativo.
Possono essere presentati progetti da parte di soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro. Per i soggetti
privati l'assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata esplicitamente nello statuto.

Campo di intervento progetti 

Sono previste due tipologie di attività:

1. Borse di formazione professionale Mario Olla:
1. definizione ed organizzazione di un progetto di formazione che preveda l'inserimento di numero

minimo di n. 11 borsisti presso aziende toscane nonché possibilità di approfondimento ed acquisizione
di competenze in settori di produzione, ricerca, comunicazione, servizi atti a sviluppare la preparazione
personale e contatti fra la realtà produttiva toscana e quella dei paesi di residenza per la promozione
socio-economica della toscana, della durata complessiva di 90 giorni consecutivi. I settori di riferimento
sono i seguenti:

design (artistico, industriale)
moda (design e manifattura)
lavorazione della ceramica
restauro del legno e della pittura su tela e su tavola
artigianato artistico, orafo, marmo 
architettura e restauro architettonico
grafica pubblicitaria, comunicazione, web marketing
ristorazione (professioni di cuoco, gelataio e pasticcere)
settore vitivinicolo
industria alimentare 
settore management teatrale
sanità: management e marketing sanitario, comparto biomedicale
tecnologie applicate all'elettronica ed alla meccanica 
turismo (promozione, gestione turistico-alberghiera, marketing territoriale)
marketing commerciale e territoriale 
promozione economica
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relazioni internazionali della pubblica amministrazione;
2. definizione ed attivazione di meccanismi di selezione dei giovani di origine toscana residenti all'estero

tramite avviso e conseguentemente predisposizione di percorsi di stage aziendali sulla base di livelli
curriculari differenziati che prevedano un impegno full-time di 36 ore settimanali, in applicazione della
disciplina vigente in materia da tenersi in aziende e/o Enti operanti in Toscana;

3. organizzazione e gestione dell'iniziativa formativa inclusiva del:
percorso didattico (docenza, materiali, visite culturali, assicurazione)
soggiorno dei borsisti in Toscana (alloggio, pasti, trasferimenti didattici)
organizzazione degli stages aziendali della durata di 90 giorni
rimborso del 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno documentate (i giovani provenienti
dai paesi Europei dovranno utilizzare tariffe low-cost ove disponibili).

2. Percorsi/Stage Tematici: percorso formativo sulle tematiche economiche e di produzione artigianale e/o
industriale del territorio toscano da abbinare con i Corsi di Lingua e Cultura Italiana che si terranno in
Toscana:

1. definizione ed organizzazione di un percorso formativo volto ad illustrare il tessuto economico ed il
sistema produttivo ed imprenditoriale della Toscana contemporanea per un numero minimo di 20
giovani della durata minima di 7 giorni costituita da lezioni in aula e visita ai siti produttivi della Toscana
che attenga minimo tre diversi settori/filiere da ritenersi di primaria importanza per il volume di affari e/o
per la tipicità delle lavorazioni;

2. definizione ed attivazione di meccanismi di selezione di giovani di origine toscana residenti all'estero
per l'ammissione al percorso formativo;

3. organizzazione del percorso didattico e del soggiorno dei giovani di origine toscana residenti all'estero
che partecipano al percorso formativo prevedendo un soggiorno in Toscana di minimo sette giorni
(comprensivo di albergo, pasti e trasferimenti sul territorio toscano.

Agevolazioni 

La dotazione finanziaria totale è pari a 100.200,00 euro di cui 80% per tipologia attività A) e 20% per tipologia di
attività B).
Il contributo richiesto non può superare il 75% dell'importo ammissibile al finanziamento.

Presentazione delle domande

I progetti devono essere presentati in duplice copia cartacea, e trasmessi anche per posta elettronica, redatti sui
formulari allegati al bando che dovranno essere compilati in tutte le loro parti con le informazioni richieste. Il
formulario è disponibile sul sito webhttp://www.regione.toscana.it/latoscananelmondoe sul sito dedicato ai toscani nel
mondowww.toscaninelmondo.org.

I progetti completi devono essere inviati a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno al seguente
indirizzo:REGIONE TOSCANA - DG PRESIDENZA - SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI - Villa Fabbricotti -
Via Vittorio Emanuele II n. 64 - 50 134 Firenze C.a. D.ssa Maria Dina Tozzi ed in formato elettronico all'indirizzo
e-mail:crete@regione.toscana.it(nell'oggetto della mail indicare i Termini di riferimento a cui si riferisce la proposta).
I progetti dovranno essere inviati agli indirizzi indicati entro e non oltre il 30° giorno dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul BURT (fa fede il timbro postale).

Scadenza 

26-07-2013.

Fonte 

BURT n. 26 del 26 giugno 2013.

Link

Bando
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http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo
http://www.toscaninelmondo.org
mailto:crete@regione.toscana.it
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000013000000e113000039245940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Formulario

Toscani nel mondo.
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