
 

 Comune di BarberinoTavarnelle

1. Finalità dell'avviso
Il Comune di Barberino Tavarnelle, nell'ambito delle azioni intraprese per il rilancio dell'economia locale,
intende sviluppare un progetto dedicato alla tradizione artigiana.
Il  presente  avviso costituisce  un'indagine conoscitiva finalizzata a  rilevare  la  disponibilità  di  artigiani
presenti  nel  territorio  del  Comune di  Barberino  Tavarnelle,  allo  scopo di  creare  un primo gruppo di
operatori con cui sviluppare un progetto di comunicazione dedicato.
Il progetto intende promuovere la tradizione artigianale di Barberino Tavarnelle, realizzando un reportage
fisico e virtuale declinato in diversi strumenti di comunicazione, interconnessi tra loro a vari livelli.

2. Caratteristiche dei partecipanti:

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i soggetti in possesso delle seguenti
caratteristiche:
- essere in grado di proporre una produzione artigianale di qualità e comunque di tipo non alimentare né
servizi;
- disponibilità a essere visitati e intervistati da soggetti  delegati dall'Amministrazione comunale per la
raccolta di informazioni e fotografie;
-  disponibilità  ad  apparire  in  video  reportage  finalizzati  a  raccontare  il  processo creativo  e  i  propri
prodotti;
- presenza di un laboratorio o locale produttivo/espositivo visitabile da parte di clienti;
- localizzazione dell'azienda nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Utilizzo dei dati forniti

Su autorizzazione dell'operatore che partecipa al  progetto,  i  dati  forniti  saranno utilizzati  in  azioni  di
comunicazione  e  promozione  delle  propria  attività  attraverso  siti  web  istituzionali  (sito  Comune,
visitchianti,  sito  Regione  Toscana,  visittuscany,  ecc.),  social  (facebook,  instagram,  ecc.),  nonché
partecipazione a eventi, meeting, conferenze, convegni, campagne di comunicazione, ecc.

4. Termini e modalità per la partecipazione

Il  Comune intende procedere in modo dinamico al censimento delle produzioni artigiane locali  come
sopra indicato.  Per l'avvio del progetto le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 22 novembre 2020. Successivamente sarà pubblicata una nuova scadenza.
Le schede di adesione sono scaricabili dal sito del Comune http://www.barberinotavarnelle.it o possono
essere richieste via email all'indirizzo attivita.produttive@barberinotavarnelle.it.

5. Esame delle proposte

Il  personale del Comune preposto esaminerà le schede in termini di completezza dei dati forniti e di
rispondenza ai  requisiti  richiesti,  riservandosi  di  chiedere  integrazioni.  All'occorrenza si  potrà  essere
effettuato un sopralluogo per la verifica della corrispondenza del prodotto.
Eventuali  schede di  adesione che,  anche a seguito delle  indicazioni  fornite,  non avessero i  requisiti
richiesti, non potranno essere accolte.

6. Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Barberino Tavarnelle
Ufficio Pianificazione Economica
tel. 055 80.50.848
attivita.produttive@ barberinotavarnelle.it

AVVISO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PRODUZIONI ARTIGIANALI DA INSERIRE IN UN PROGETTO DI 

COMUNICAZIONE


