
AVVISO PUBBLICO
TALENTI CERCANSI 

PREMESSA 
Il Comune di Bagno a Ripoli promuove iniziative e progetti per coinvolgere i cittadini più giovani
nei processi di partecipazione attiva alla vita della Comunità, favorendone il protagonismo civico, la
libera  espressione  e  la  valorizzazione  di  capacità  e  talenti.  Proprio  con  tale  finalità
l'Amministrazione sta organizzando per il prossimo 2 ottobre 2022 la seconda edizione dell’ evento
'Giovani  Talenti',  ospitato  presso  gli  spazi  della  'Carrozza  n.  10',  importante  intervento  di
rigenerazione urbana attiguo al Teatro comunale di Antella. Questa iniziativa è rivolta a tutte e tutti
le/i giovani residenti, nati e/o attivi nel Comune di Bagno a Ripoli, che abbiano desiderio e voglia di
esprimere e  condividere le  proprie doti  artistiche,  sportive,  culturali.  Al fine di garantire  la più
ampia  partecipazione  al  ricordato  progetto,  il  Comune  indice  l'avviso  pubblico  'TALENTI
CERCANSI', con le modalità, tempistiche e obiettivi di seguito descritti. 

ARTICOLO 1. OBIETTIVI 
L'avviso ha le seguenti finalità: 
1. creare una lista di giovani under 30 che siano attivi nel mondo dell'arte in ogni sua espressione
(dalla  musica  alla  scrittura,  dalla  pittura  al  cinema,  alla  danza),  della  ricerca,  nell’innovazione
tecnologica e scientifica, nell’artigianato come pure dello sport;
2. favorire con occasioni pubbliche l'emersione e il confronto di e tra giovani talenti;
3. incentivare e valorizzare la libera espressione giovanile. 

ARTICOLO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso giovani dai 16 ai 30 anni di età che siano residenti, nati e/o
attivi nel Comune di Bagno a Ripoli e che si cimentino attivamente – con o senza riconoscimenti
pubblici – nei seguenti ambiti: 
– ogni tipologia di arte figurativa;
– scrittura (poesia, narrativa, testi teatrali, testi per canzoni);
– musica e canto di ogni genere e stile;
– cinema, video making, produzioni digitali;
- divulgazione scientifica
– invenzioni, brevetti, tecnologia, artigianato;
– sport.
Possono altresì partecipare collettivi di artisti composti per almeno la metà da giovani under 30
residenti a Bagno a Ripoli. 

ARTICOLO 3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature  devono essere  presentate,  dal  18/07/2022 al  09/09/2022, inviando il  formulario
rimesso  come  allegato  A,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it da indirizzo pec o da indirizzo di posta elettronica urp@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it con nell’oggetto: CANDIDATURA TALENTI CERCANSI 

ARTICOLO  4.  TEMPI  E  MODALITÁ  DI  SELEZIONE  E  REALIZZAZIONE  EVENTI  GIOVANI
TALENTI. 
Entro  il  16  settembre  2022 una  commissione  appositamente  nominata  dall’Amministrazione,  a
insindacabile giudizio individuerà n. 7 talenti, suddivisi per gli ambiti di espressione di cui al punto
2, da invitare alla II° edizione di ‘Giovani Talenti’. Contestualmente il Comune costituirà una lista
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dei  candidati  valutati  adeguati  e  che  verranno  coinvolti  nelle  successive  edizioni  della
manifestazione.
Si precisa che, nel caso di produzioni artistiche di ogni genere e tipo, si dovranno evitare, pena
l'esclusione, contenuti che possano risultare offensivi del comune senso del pudore, della morale,
delle  idee  né  di  singoli  cittadini,  né  di  associazioni  pubbliche  o  private,  né  di  gruppi  politici,
religiosi  ecc.;  non  dovranno  contenere  pubblicità  esplicita,  implicita  o  riferimenti  a  scene  che
possano  veicolare  messaggi  di  violenza  o  con  contenuti  razziali,  politici,  religiosi,  con  uso
strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso del pudore e in alcun modo lesivi per la
dignità umana. 

ARTICOLO 5. PUBBLICAZIONE 
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli
(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/).  Ulteriori  informazioni  possono essere acquisite  presso:
Comune  di  Bagno  a  Ripoli  Ufficio  Innovazione  -  Dott.  Gabriele  Danesi,  e.  mail:
gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

ARTICOLO 6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D. Lgs.vo
n.196/03  come  modificato  dal  D.  Lgs.vo  n.101/18,  relativamente  al  presente  procedimento,  si
informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà adopera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare
del  trattamento  è  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo
privacy@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.Per  maggiori  informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati
personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo https://www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it/rete-
civica/privacy

 IL DIRIGENTE AREA 4 Arch. Antonino Gandolfo 
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