
Internet Festival 2017 : due appuntamenti con Giovanisì  -
Regione Toscana 

Venerdì 6 ottobre ore 11-13
TouchPA: storie di Pubbliche Amministrazioni digitali 

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, anche quest’anno 
continua la riflessione sui temi della digitalizzazione iniziata proprio durante l’edizione 2016 
dell’Internet Festival con il workshop di co-esign .“DigitGiovanisì – percorsi di accessibilità 
digitale”.  A partire da quella prima tappa, l’Ufficio Giovanisì, in collaborazione con l’Assessore 
ai Sistemi Informativi Vittorio Bugli e il settore regionale competente, ha portato avanti un 
percorso per digitalizzare le misure del progetto.

Con l’obiettivo di portare avanti questo processo, Giovanisì venerdì 6 ottobre all’interno 
dell’Internet Festival 2017, promuove un evento per prendere spunto e confrontarsi 
con altre pubbliche amministrazioni (locali, regionali, nazionali ed europee) che 
promuovono buone pratiche di servizi pubblici digitali, con un focus sui cittadini giovani.

Tra le best practice presenti, anche quello dell’Estonia , che è considerato il primo paese 
europeo nel settore dell’e-government. Il governo estone, che dal 1° luglio ha assunto la 
presidenza di turno dell’Unione, ospiterà il 29 settembre a Tallin un vertice europeo, che 
riunirà i capi di Stato, dedicato interamente al rivoluzione digitale. 

Interverranno:
Vittorio Bugli – Assessore Regione Toscana con delega ai Servizi informativi
Urmas Eigla- Ambasciata d’Estonia
Lorenzo Fabbri – Team per la trasformazione digitale
Chiara Daneo – Comune di Milano
Grazia Ugolini – Regione Toscana

Modera: Davide De Crescenzo, direttore intoscana.it

Quando e dove: 
Venerdì 6 ottobre 2017, ore 11-13
c/o Scuola Normale Superiore – Piazza dei Cavalieri, Pisa



Sabato 7 ottobre ore 11-13
“Accenti on air: le storie possibili di Giovanisì” 

Il percorso delle storie possibili di Giovanisì fa tappa a Pisa, in occasione dell’Internet Festival 
2017.  Accènti on Air, infatti, è uno degli eventi nel calendario dei T-Tour, in programma 
per sabato 7 ottobre alle 11.30 presso il Centro Congressi Le Benedettine (Aula 8) in Lungarno
Sidney Sonnino, 18.
Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, ha raccolto, nei suoi 
sei anni di attività, numerose storie di giovani beneficiari delle opportunità offerte nelle 7 
marcroaree di azione del progetto (Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio 
e Formazione e Giovanisì+, dedicata a temi come partecipazione, cultura, legalità, sociale e 
sport). Sono, infatti, oltre duecentotrentamila i giovani che dal 2011 ad oggi hanno beneficiato 
di almeno una delle opportunità promosse da Giovanisì.

Una selezione delle storie raccolte costituisce l’ossatura di Accènti on air, il format teatrale 
ideato dalla compagnia Straligut di Siena, promosso in collaborazione con Fondazione Toscana
Spettacolo e finanziato con il POR FSE 2014/2020. Lo spettacolo è ambientato in una web 
radio dove la speaker presenta e lancia a un pubblico ideale di ascoltatori le storie dei ragazzi 
di Giovanisì. L’obiettivo è presentare il progetto e suggerire ai giovani spettatori nelle sale 
teatrali spunti e suggestioni per guardare al futuro in modo diverso.

Protagonisti dello spettacolo: Anna Amato e Maurizio Patella.

La compagnia teatrale

Straligut nasce a Siena nel 2004. La sua ricerca è dedita allo sviluppo dei linguaggi 
performativi e alla creazione sul territorio di un ambiente culturale vivace e sensibile alle 
influenze contemporanee. Progetta e sperimenta pratiche culturali e teatrali: dalla creazione 
di spettacoli all’organizzazione di festival e rassegne, dalla didattica nelle scuole alla gestione 
di spazi performativi. Tra i progetti più importanti: TeatrInScatola, Play, Playschool, Can You 
RePET?, Sonar e In-Box. Per il 2015-2017 il progetto In-Box è stato riconosciuto e sostenuto 
dal MiBACT.

Info e prenotazioni
L’evento è gratuito e liberamente accessibile sino a esaurimento posti. La prenotazione è 
obbligatoria per scuole e gruppi numerosi e consigliata per i visitatori singoli.

Per prenotare collegarsi al link Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-accenti-on-
air-37768955964 
Per info e assistenza sulle prenotazioni: 347 8336183 oppure ttour@internetfestival.it.
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