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AVVISO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI E IDEE INNOVATIVE NEGLI AMBITI CULTURALE, 
SCIENTIFICO, ARTISTICO PER TEDxBARLETTA 2021 – EVENTI 
COLLATERALI E CONCOMITANTI – “Start me UP” 
 
 

In corrispondenza con l’evento TEDxBarletta 2021, l’Associazione Culturale 
“Idee da Diffondere”, licenziataria del marchio TedxBarletta, ha indetto 
apposito avviso per la ricerca e la selezione di proposte progettuali (start-up, 
progetti interattivi, ecc.) volte alla promozione dei concetti della valorizzazione 
delle persone e delle culture, cogliendone la ricchezza della reciproca diversità 
come opportunità di approfondire la conoscenza e il territorio. 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 

• Per TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) si intende 
un’organizzazione non-profit che ha come obiettivo la condivisione di 
«idee che meritano di essere diffuse» – «Ideas Worth Spreading». 

 

• Organizzato per la prima volta nel 1984 a Vancouver, il suo scopo 
principale era quello di riunire persone provenienti dai mondi della 
Tecnologia, dell’Entertainment e del Design. Da allora i suoi orizzonti si 
sono ampliati sempre di più. 
 

• Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse”, TED ha lanciato 
il programma TEDx, che consiste in una serie di eventi locali organizzati 
in modo indipendente che si propongono di riunire il pubblico per vivere 
un’esperienza simile a quella che si sperimenta con TED. 
 

• TEDxBarletta è un evento TED organizzato in modo indipendente, in cui 
presentazioni dal vivo, brevi spettacoli artistici e culturali vengono 
accuratamente realizzati per poter idee meritevoli e promuovere storia, 
arte e cultura. 
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La scrivente associazione è ufficiale ed esclusiva licenziataria dell’utilizzo del 
marchio TEDxBarletta grazie ad una concessione di TED Conferences LLC con 
sede a New York e ha organizzato, lo scorso 4 maggio 2019, il primo evento 
TEDxBarletta, e la sua seconda edizione il giorno 5 settembre 2020. 
 

L’edizione di quest’anno prevede un maggior investimento nella creazione di 
spazi e reti tra persone utili alla nascita e allo sviluppo di attività, esperienze, 
progetti in ambito tecnologico, scientifico, umanistico e artistico, da proporre 
come ulteriori contenuti in concomitanza all’evento TedxBarletta edizione 
2021. 
 

1.1 Requisiti di partecipazione 
Possono candidare un’idea come Proponenti, individualmente o in team: 

• organizzazioni di volontariato; 

• associazioni di promozione sociale; 

• enti filantropici; 

• imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società 
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale; 

• gruppi informali (minimo 3 elementi) di giovani (dai 18 ai 40 anni) dotate 
delle opportune competenze e capacità a sostegno del progetto 
proposto. 

• tutte le realtà del Terzo Settore, Start-Up e PMI Innovative, secondo 
quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017. 

 
Ogni Proponente può candidare fino ad un massimo totale di 3 idee progettuali 
scegliendole tra uno o più di questi ambiti: 
1) Innovazione; 
2) Tecnologia; 
3) Arte e Artigianato; 
4) Musica; 
5) Cultura; 
6) Ambiente e Sostenibilità; 
7) Esperienze Sensoriali. 
 
Le proposte progettuali dovranno riguardare: idee per lo sviluppo 
dell’economia, della conoscenza e dell’innovazione; idee per la tutela e la 

https://www.informazionefiscale.it/Cos-e-e-come-si-costituisce-un-associazione
https://www.informazionefiscale.it/Impresa-sociale-cos-e-Normativa-requisiti
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valorizzazione del territorio (es: cultura, arti, sviluppo sostenibile, turismo, 
tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico); idee 
per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva(es. cultura della legalità, cultura 
delle differenze, disabilità, pari opportunità, ecc.). 
 

 2. Criteri di selezione e commissione di valutazione 

 

Le migliori 10 idee progettuali saranno selezionate sulla base della seguente 
assegnazione di punteggio: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 
Innovatività/originalità 
dell’idea 

Da 1 a 5 

Chiarezza espositiva del 
progetto 

Da 1 a 5 

competenze necessarie per lo 
sviluppo del progetto 

Da 1 a 5 

Metodi di integrazione e 
partecipazione del pubblico 

Da 1 a 5 

Accorgimenti a favore di 
sicurezza e norme AntiCovid19 

Da 1 a 5 

 
Il punteggio minimo per il superamento della selezione è definito in 15 punti. 

• Per ogni ambito tematico è prevista la selezione di un minimo di 2 
progetti, fatto salvo il raggiungimento del punteggio minimo per il 
superamento della selezione. La numerosità massima dei progetti 
selezionabili per ciascun ambito tematico è determinata 
proporzionalmente al numero di candidature pervenute su ogni ambito 
(maggiore è numero di candidature pervenute su uno specifico ambito 
maggiore sarà il numero di progetti selezionabili). 

 
La commissione di valutazione sarà nominata dal direttivo dell’Associazione 
“Idee da Diffondere”, individuandone i membri tra esperti del settore, nonché 
tra consulenti della scrivente per le precedenti edizioni del TedxBarletta. La 
valutazione dei progetti, così  
come l’eventuale non raggiungimento del requisito minimo richiesto, sarà ad 
insindacabile giudizio della commissione. 
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3. Contributi e Premi 
 

Le 10 soluzioni progettuali/startup/esperienze selezionate entreranno a far 
parte del programma antecedente e/o precedente e/o contemporaneo alla 
data del TedXBarletta edizione 2021 partecipando ad un momento di 
presentazione (Conferenza Stampa dedicata e/o spazi nel piano di 
Comunicazione), momenti di networking dedicati con l’Impact Lead Team 
dell’associazione “Idee da Diffondere” e alle aree che l’organizzazione 
dell’associazione “Idee da Diffondere” assegnerà alle singole proposte 
progettuali nel crono programma che verrà preventivamente pianificato. 
Le soluzioni progettuali vincitrici del bando effettueranno quanto da loro 
proposto in sede di bando senza aver nulla a pretendere dall’associazione 
“Idee da Diffondere” in termini di costi, spese e rimborsi (possibili voci di spesa 
sopraelencate in via descrittiva e non esaustiva). 

 

4. Scadenza del Bando e form di registrazione 

È possibile candidarsi entro il 03/05/2021 (ore 18.00). La partecipazione è 
subordinata alla compilazione di un form on-line disponibile alla pagina 
www.tedxbarletta.it/startmeup.  
La partecipazione è gratuita, previa compilazione del form di registrazione al 
link entro la scadenza sopra indicata. 
 

5. Pubblicazione dei vincitori 
Entro il 03/06/2021 tutti i soggetti proponenti - selezionati e non - riceveranno 
comunicazione via mail al contatto indicato al momento dell’iscrizione. Si 
prega di controllare anche la cartella spam. In caso di rinuncia, la commissione 
si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria 
 

6. Riservatezza e Proprietà Intellettuale 
Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate  
all’associazione “Idee da Diffondere” esclusivamente per le finalità del 
presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non dietro 
espressa autorizzazione del/i proponente/i, fatti salvi eventuali soggetti terzi 
che abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità del presente 
bando. 
 

7. Privacy 
All’atto della presentazione della loro candidatura, gli interessati prestano il 
consenso al trattamento dei loro dati personali. I dati forniti dai candidati e 
partecipanti al programma, saranno trattati conformemente alle disposizioni 
del Regolamento Ue 2016/679, o GDPR (General Data Protection Regulation) e 

http://www.tedxbarletta.it/startmeup


ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idee da Diffondere” 
 

Via G. Leopardi 10/L 

76121 – Barletta BT 

C.F. 90109570722 

a ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, 
nonché ai contenuti di cui all’informativa sulla privacy che il partecipante 
accetta al momento della partecipazione. 
 

8. Contatti 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere entro il giorno 31/03/2021 a: 
ideedadiffondere@gmail.com. Non saranno accettate altre forme di richiesta 
di informazioni e/o chiarimenti. 
 

9. Allegati 
Form di partecipazione al bando. 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Vincenzo Ing. Sfregola 

mailto:ideedadiffondere@gmail.com

