Direzione Cultura e Sport
Ufficio Politiche Giovanili
Via Ghibellina , 30 - 50122 Firenze

E-mail: segr.pg@comune.fi.it

“GIOVANI ARTIGIANI DAL FUTURO”
Avviso per la partecipazione gratuita di giovani makers a VISIONI Design Lab in occasione
della 78esima edizione della Mostra dell’Artigianato di Firenze-(24 aprile 3 maggio 2015)

Finalità e Oggetto dell’avviso
Il Comune di Firenze, nell’ambito delle funzioni di supporto e di promozione delle politiche
giovanili, intende sostenere e valorizzare i giovani impegnati in tutte le forme di innovazione nel
campo del design e della ricerca legate all’artigianato digitale e alla produzione autonoma,
sostenibile e sperimentale basata su tecnologie a basso costo.
A questo scopo, in collaborazione con Firenze Fiera ed Artex, l’A.C. offre gratuitamente spazi
attrezzati a giovani makers interessati a far conoscere le proprie produzioni. La manifestazione si
terrà all’interno dello spazio Cavaniglia presso la Fortezza da Basso di Firenze in occasione della
78esima edizione della Mostra dell’Artigianato che si terrà a Firenze dal 24 aprile al 3 maggio
2015.
Soggetti ammissibili
Possono accedere alla selezione esclusivamente I singoli makers , che non abbiano compiuto 35
anni alla scadenza dell’avviso, anche riuniti in associazione e/o impresa, impegnati nel settore
dell’artigianato digitale.
Sono ammessi a partecipare anche soggetti residenti e/o operanti in altri comuni della Toscana.
I soggetti che possiedono i requisiti potranno beneficiare, negli orari e nei giorni che verranno
loro assegnati secondo le risultanze della presente selezione (anche in base ad un criterio di
rotazione), di una postazione all’interno del padiglione Cavaniglia , di allacciamento elettrico e
accesso alla rete wifi.
I partecipanti potranno esporre sul tavolo loghi e materiali pertinenti al prodotto/progetto
presentato. Non è ammessa la vendita dei prodotti, ma soltanto la dimostrazione.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito formulario allegato al
presente avviso e dovranno pervenire al Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Ufficio
Politiche Giovanili - Via Ghibellina , 30 - 50122 Firenze, oppure mediante la consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport - via Ghibellina 30- Firenze- piano 2°orario: dal lunedì al venerdì, la mattina 8,30-13,30; martedì e giovedì anche pomeriggio 14,30-

17,00-. Le domande dovranno pervenire a pena di non ammissibilità entro e non oltre le ore 12 del
14 aprile 2015, data di scadenza del presente avviso.
La domanda deve essere presentata in busta chiusa utilizzando il formulario appositamente
predisposto ed i relativi allegati, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o legale
rappresentante in caso di associazioni ed imprese ed essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento d’identità dello stesso in corso di validità.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “GIOVANI ARTIGIANI DAL FUTURO”
Le domande potranno essere inviate, anche in formato elettronico, al seguente all’indirizzo di Posta
Elettronica segr.pg@comune.fi.it , riportando nell’oggetto la medesima dicitura. Tuttavia, ai fini
dell’ammissibilità, verrà valutata esclusivamente la domanda pervenuta in formato cartaceo,
secondo le modalità sopra dette.
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente, statuto e atto costitutivo in caso di
associazione, n. iscrizione camera di commercio se ditta etc. (ove presente);
b) relazione illustrativa dei progetto/prodotto che si intende presentare , descritto sinteticamente
con un max di 140 caratteri, che potrà essere integrato da foto e/o video esplicativi. Gli allegati,
in qualsiasi formato non verranno restituiti.
Saranno ammessi a partecipare tutti quei soggetti in regola con i criteri di cui sopra fino ad un
numero max, di 100 partecipanti , adottando il criterio dell’ordine di arrivo.
La commissione che curerà l’ammissione delle istanze , formata da membri di Firenze Fiera, Artex
e Comune di Firenze, sarà nominata dall’Amministrazione comunale con apposito provvedimento
dirigenziale,
Le istanze, se ritenute ammissibili verranno accolte secondo il criterio di ordine di arrivo fino ad un
numero massimo di100.
Sono escluse dall’ammissibilità le istanze non coerenti con la tipologia e le finalità dell’iniziativa.
La Commissione potrà operare anche mediante sedute telematiche.
Al fine di garantire la celerità del procedimento ai sensi della L.241/90, l’ufficio può richiedere
eventuali chiarimenti ed integrazioni anche tramite posta elettronica.
I soggetti ammessi a partecipare verranno contattati agli indirizzi di posta elettronica forniti entro e
non oltre il 17/04/2015.
I proponenti non devono inserire nella documentazione inviata alcuna informazione protetta da
copyright o diritto di proprietà intellettuale di alcun genere.
Informazioni sull’avviso
Le informazioni sull’avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione
possono essere richieste all’Ufficio Politiche Giovanili , scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
segr.pg@comune.fi.it , oppure utilizzando il numero telefonico 055 2625977
esclusivamente dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30; non verranno fornite informazioni
telefoniche in giorni ed orari diversi da quelli indicati.
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni deve comunque essere considerato
prioritario l’utilizzo della posta elettronica.
La Responsabile della P.O. e la Referente per l’avviso sono rispettivamente Angela Catalano e
Manuela Casi
L’autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente bando è il Foro di
Firenze.

Informativa sulla privacy
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali per le sole finalità relative al presente avviso. Il Responsabile del
trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze
Allegati
Il presente bando e gli allegati possono essere consultati e prelevati nella rete civica del Comune di
Firenze,
www.comune.fi.it.
Allegati parte integrante del presente bando:
Allegato 1: Modulo di domanda

Firenze,

Il Direttore della
Direzione Cultura
Dott.ssa Gabriella Farsi

