AVVISO PUBBLICO
Di disponibilità spazi pubblici per la presentazione
di libri scritti a cura dei residenti nell’Area Metropolitana di Firenze
nell’ambito della manifestazione
“IL LIBRO DEL VICINO”
I° edizione

La Posizione Organizzativa
Premesso che
Con decisione del 17/01/2017 il Collegio di Presidenza del Quartiere 5 Rifredi ha espresso la
volontà di dare la possibilità a tutti i residenti nell’Area Metropolitana di Firenze, che hanno
scritto un libro, di presentare la propria pubblicazione nell’ambito di una manifestazione
definita “Il Libro del Vicino” nel corso della quale gli autori potranno presentare i propri lavori
in alcune sedi pubbliche individuate come idonee allo scopo.
Dato che
Viene riconosciuto a livello nazionale nel mese di maggio il periodo dedicato al Libro.

RENDE NOTO
che, il Quartiere 5 Rifredi con il presente Avviso intende promuovere e facilitare l’emergere di
nuovi autori secondo quanto successivamente disposto;
che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
che, il presente Avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi
finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati alla partecipazione
al progetto di cui sopra.
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1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Quartiere 5 Rifredi del Comune di Firenze, Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Quartieri,
di seguito denominato “Quartiere”, intende attivare contatti con privati cittadini interessati a
partecipare al progetto “Il Libro del Vicino” nel Quartiere 5 Rifredi.
2. LOCALITA’ E DURATA DELLE PRESENTAZIONI
I locali in cui verranno realizzate le presentazioni saranno tre:
Presso la Biblioteca Filippo Buonarroti con sede nella Villa Pozzolini, Viale Guidoni 188.
Presso la Biblioteca Orticoltura con sede presso il Giardino omonimo Via V.Emanuele II 4
Presso la sede del Quartiere 5 Villa Pallini Via Baracca 150/p..
Gli autori avranno la possibilità di indicare in quante di queste sedi intenderanno procedere alla
presentazione della propria opera e, se compatibile con il numero di adesioni, potranno farlo
anche in ognuna di esse.
Il palinsesto delle serate sarà determinato, ad insindacabile giudizio, dal Collegio di Presidenza
del Quartiere.
Le serate verranno organizzate, in base al numero di adesioni ricevute, nel mese di maggio.
Ogni autore avrà a disposizione 30 minuti per presentare la propria opera.
3. DESTINATARI
I soggetti ai quali è rivolto l’Avviso sono i cittadini, residenti nell’Area Metropolitana di Firenze,
che abbiano al proprio attivo la pubblicazione di almeno un libro.
4. IMPEGNI GENERALI DEL QUARTIERE 5 RIFREDI
Il Quartiere si impegna, oltre che a rendere disponibili gli ambienti per la presentazione
dell’opera, a pubblicizzare la manifestazione sia su newsletter e rete civica del Quartiere che a
mezzo locandine e volantini dedicati.
5. IMPEGNI GENERALI DELL’AUTORE DEL LIBRO
L’autore del libro al momento dell’adesione al presente avviso fornirà due copie della propria
opera ad ognuna delle biblioteche comunali coinvolte nella manifestazione, ne fornirà quindi
quattro copie in totale.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DURATA DELL’AVVISO
Il presente avviso resterà in vigore fino al 07/04/2017.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre la data sopra indicata, la propria
richiesta di adesione, da comporre in carta libera e da indirizzare al Presidente del Quartiere 5,
in cui dovranno sintetizzare, nello stile riconducibile alla “quarta di copertina”, gli elementi
narrativi e personali salienti e dovranno altresì fornire quattro (4) copie dell’opera che verrà
presentata nell’ambito della manifestazione. La consegna della richiesta di adesione e delle
copie della pubblicazione dovrà essere fatta, a cura del richiedente, presso la sede del
Quartiere 5, in Via Baracca 150/p.
7. COMPATIBILITÀ DEGLI ARGOMENTI TRATTATI/NARRATI CON LA FUNZIONE
ISTITUZIONALE DEL QUARTIERE
Gli argomenti trattati, sia nel campo della narrativa che, per esempio, della saggistica, non
dovranno entrare in contrasto con la funzione istituzionale del Quartiere, così come intesa nel
contesto storico attuale e così come interpretata dal Collegio di Presidenza del Consiglio di
Quartiere 5.
8. ESAME DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
Le richieste verranno esaminate dal Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 5 che, ad
insindacabile giudizio, determinerà gli ammessi e gli esclusi dalla manifestazione.
Agli esclusi verranno restituite le copie dell’opera, consegnate all’atto della richiesta di
partecipazione, che potranno essere ritirate presso la sede del Quartiere.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di adesione alla manifestazione,
costituiranno una banca dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, finalizzata
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione dei partecipanti.
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze.
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In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il candidato, formulando la propria adesione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa Attività Istituzionale Quartiere 5
Rifredi – Servizio Quartieri della Direzione Ufficio del Sindaco.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale
di seguito indicato:
Antonio Cianchi, Responsabile P.O. Attività Istituzionale Q5 055/2767023/2767009
14. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze visibile all’indirizzo
internet:www.comune.fi.it, e sul sito http://q5.comune.fi.it/

P.O. Attività Istituzionale Quartiere 5
Funzionario Antonio Cianchi

Documento firmato da:
CIANCHI ANTONIO
COMUNE DI FIRENZE/01307110484
21/02/2017
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