
 

Comune di Barberino Tavarnelle

1. Finalità dell'avviso
Il Comune di Barberino Tavarnelle, in attuazione della Delibera di Giunta n.  64/2022, nell'ambito delle
azioni  intraprese  a  supporto del  turismo,  intende  sviluppare  un  progetto  sperimentale  denominato
“residenze d’artista”.
Il presente avviso costituisce un'indagine conoscitiva finalizzata a rilevare:
- progetti di “residenza d’artista” che soggetti privati intendono realizzare nel territorio del Comune di
Barberino Tavarnelle;
-  operatori  nel  settore  del  turismo  interessati  ad  esporre  le  opere  prodotte  nei  suddetti  progetti  di
residenza d’artista.

L'iniziativa  “residenze  d’artista” intende  identificarsi  come  opportunità  di  destagionalizzazione  della
ricettività e di promozione territoriale su nuovi canali, oltre che di attrazione di un turismo di prossimità,
realizzando sinergie tra gli operatori locali e un collegamento con le produzioni artistiche e artigianali già
presenti.
I progetti di residenze d’artista che si intende raccogliere non si riferiscono solo a realtà per creativi, ma
anche  a tutti  coloro  che  vogliano  vivere  un’esperienza  strettamente  legata  alla  cultura  di  un luogo,
sfruttando un’occasione per esplorare in modo diverso e personale la tradizione artistica e la cultura del
“saper fare”  del nostro territorio. I  progetti  dovranno inoltre fornire agli  artisti  un’opportunità per farsi
conoscere, cosa molto onerosa se fatta individualmente, mediante eventi organizzati sul territorio.
Coinvolgere i residenti o chi lavora sul territorio in iniziative culturali contribuisce a far sì che la massa dei
turisti non sia qualcosa di avulso talvolta fastidioso, per la comunità, ma al contrario faciliti un’esperienza
turistica di tipo immersivo e responsabile, crei una maggiore interazione con il turista ed un’accoglienza
più spontanea e informale. 

2. Caratteristiche dei progetti presentati

- PROGETTI di tipo  A -  RESIDENZE: progetti presentati da soggetti in grado di offrire a più  artisti  un
alloggio e uno spazio dove lavorare per un periodo prolungato,  con laboratorio interno o facilmente
raggiungibile, al fine di consentire un confronto con altre persone e di imparare dai più esperti. Tipologia
di artista: pittori e scultori, ma anche fotografi, performer, musicisti o stilisti. Le “opere” create durante il
soggiorno dovranno poi essere protagoniste di eventi dedicati o andranno ad arricchire aree messe a
disposizione dai proponenti, dai soggetti partecipanti con progetti di “tipo B” e dal Comune;

- PROGETTI di tipo B - ESPOSIZIONI: progetti presentati da soggetti che offrono disponibilità ad ospitare,
gratuitamente per l’artista, le opere prodotte dagli artisti ospitati nelle residenze d'artista e a consentire
l’accesso a visitatori, concordando un orario di apertura e realizzando anche eventi connessi;

- localizzazione delle strutture di cui ai punti precedenti nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle;

- i soggetti partecipanti dovranno fornire la propria disponibilità a:
- essere visitati e intervistati da soggetti delegati dall'Amministrazione comunale per la raccolta di
informazioni e fotografie;
- apparire in video reportage finalizzati a raccontare il processo creativo e i propri prodotti;
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- collaborare con altre realtà produttive locali (artigiani, strutture ricettive, ecc.).

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

4. Termini e modalità per la partecipazione
Il Comune intende procedere in modo dinamico alla raccolta di progetti di residenza d’artista come sopra
indicato. La nuova scadenza per la presentazione delle schede è stata fissata per il giorno 30 settembre
2022.
La scheda di adesione è scaricabile dal sito del Comune http://www.barberinotavarnelle.it o può essere
richieste via email all'indirizzo attivita.produttive@barberinotavarnelle.it.
Un soggetto può presentare più progetti, in tal caso occorre una scheda di adesione per ogni progetto.
Si  precisa  che  niente  è  dovuto  ai  proponenti  da  parte  del  Comune,  il  quale  parteciperà  mediante
eventuali contributi indiretti quali, a titolo non esaustivo:
- messa a disposizione di eventuali  spazi espositivi a titolo gratuito (Palazzo Malaspina, Spedale de’
Pellegrini, Palazzo Consiliare, suolo pubblico, ecc.)
- comunicazione e pubblicità attraverso i propri canali istituzionali
- conferenza stampa di lancio
- personale degli  uffici  di  Informazione e Accoglienza Turistica per consentire l’apertura delle mostre
realizzate presso le sedi I.A.T.
Eventuali  autorizzazioni  previste  da  obblighi  di  legge  e  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  progetti
presentati sono a carico dell'organizzatore.

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  potrà  essere
effettuato  un  sopralluogo  per  la  verifica  della  corrispondenza  dei  dati  inseriti  nel  progetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di soggetti esterni con specifiche competenze per la
valutazione dei progetti.
Eventuali  schede di  adesione che, anche a seguito delle indicazioni  fornite,  non avessero i  requisiti
richiesti, non potranno essere accolte.
I progetti saranno valutati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- originalità e completezza della proposta
- livello di coinvolgimento degli operatori locali
- periodo di svolgimento (saranno favoriti i progetti realizzati nei periodi di minor afflusso turistico).

6. Informazioni
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Barberino Tavarnelle
Ufficio Pianificazione Economica
tel. 055 80.52.348
attivita.produttive@ barberinotavarnelle.it

mailto:attivita.produttive@barberinotavarnelle.it


SCHEDA DI ADESIONE 
(tutte le informazioni contrassegnate con un *  si intendono obbligatorie) 

1. Il sottoscritto*  
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Provincia di Nascita
Stato di Residenza
Comune di Residenza
Provincia di Residenza
Indirizzo e n. civico
Telefono cellulare 
Codice Fiscale
Posta Elettronica Certificata
E mail

titolare dell'azienda: 
Ragione sociale
Indirizzo Sede legale
P.IVA

CHIEDE 
di poter partecipare all’Avviso pubblico finalizzato alla rilevazione di  progetti di residenza d’artista nel Comune di
Barberino Tavarnelle in quanto rispondenti alla caratteristiche definite all’art. 2 dell’Avviso stesso e pertanto

ALLEGA
alla presente scheda di adesione la propria idea progettuale (barrare la casella interessata) di TIPO A     di TIPO B
nella quale si dovranno evidenziare, oltre a una esaustiva descrizioni delle azioni, i seguenti elementi:

- PROGETTI DI TIPO A - RESIDENZE:
a) tipologia di produzione artistica: pittura, scultura, fotografia, musica, moda, recitazione, ecc.
b) periodo di svolgimento del progetto
c) durata minima del soggiorno e numero massimo di artisti ospitabili
d) servizi offerti all’artista: pernottamento, pasti, ecc.
e) descrizione degli spazi dedicati alla specifica produzione artistica (anche allegando foto)
f) integrazione del progetto con la realtà economica e artistica locale
g) modalità di selezione degli artisti;

- PROGETTI DI TIPO B - ESPOSIZIONI:
a) periodo di svolgimento del progetto
b) tipologia di produzione artistica disposti ad ospitare: pittura, scultura, fotografia, musica, moda, recitazione, ecc.
c)  descrizione  delle  iniziative:  esposizione  all’aperto  o  al  chiuso,  in  orari  predefiniti,  eventi  collaterali  (musica,
degustazioni, ecc.) 
d) descrizione degli spazi concessi (anche allegando foto).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone
piena  conoscenza,  consapevole  delle  responsabilità  penali  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,  di
formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del
medesimo decreto

 DICHIARA 
•  di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  dall’art.  45,
paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; 
•  di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
•  che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero; 
• di sollevare il Comune di Barberino Tavarnelle da qualsiasi responsabilità di cui al presente Avviso inerente la
realizzazione  del  progetto,  per  la  quale  rimane  responsabile  il  soggetto  richiedente,  soggetto  responsabile
dell'applicazione  delle  misure  anti-covid  dettate  da  norme  ministeriali  e/o  regionali  e  dell'acquisizione  delle
necessarie autorizzazioni se previste da obblighi di legge;
• che la presentazione della “scheda di adesione” ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate nel
presente Avviso; 
•   il consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" al trattamento dei dati personali;



AUTORIZZA 
•  il Comune di Barberino Tavarnelle ad effettuare tutte le verifiche e i controlli previsti dal presente Avviso; 
•  il Comune di Barberino Tavarnelle o soggetto da esso delegato, a utilizzare le informazioni fornite, per le finalità di
cui all’art. 1 del presente Avviso.

Data _________________ Firma leggibile per esteso_____________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Barberino Tavarnelle e che il responsabile del trattamento è il
Responsabile dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Data _________________ Firma leggibile per esteso_____________________________________

 Allegati obbligatori*:
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità
2) progetto di residenza d'artista


