
ORGANIZZATO DA

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), organizza ogni anno insieme ai suoi aderenti e con il supporto dei 

partner il Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, 

associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro 

ancora: centinaia di iniziative proposte a un pubblico variegato per coinvolgere, includere e dare voce alla società italiana.

L’obiettivo del Festival è quello di diffondere la cultura della sostenibilità, rendere lo sviluppo sostenibile un tema di attualità 

e richiamare l’attenzione nazionale e locale sulle problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento degli SDGs, 

contribuendo in questo modo a portare l’Italia su un sentiero di sostenibilità. Tra i tanti obiettivi, In particolare il Festival 

intende stimolare richieste che “dal basso” impegnino la leadership del Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu 

e dare voce ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni locali e alla società civile per favorire il dialogo, il confronto e la 

condivisione di best practice sui temi dell’Agenda 2030 e far nascere nuove idee e soluzioni per la sostenibilità del Paese.

Pertanto, il Comune di Taranto, il Dipartimento Jonico e il Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro lanciano una call for ideas per startup ed idee innovative nell’ambito della circular economy al 
fine di coinvolgerli in una “Startup Exhibition”  della quinta edizione del Festival sullo Sviluppo Sostenibile a Taranto.

1. Obiettivo 

L’obiettivo della call è quello di promuovere la creatività e valorizzare il talento innovativo dei giovani pugliesi, coniugandoli 

con le esigenze di innovazione delle imprese e degli stakeholder del territorio.

2. Chi può partecipare
La call è rivolta a giovani (over 16 anni) che hanno ideato un progetto innovativo o costituito una startup nell’ambito della 

circular economy. Ci si può iscrivere singolarmente o in gruppo; nel caso di gruppi, va indicato un referente progettuale. 

I candidati devono avere residenza o domicilio o avere la sede legale e/o operativa delle proprie attività economiche in 

Puglia.

3. Cosa offre
I proponenti delle idee selezionate avranno l’opportunità di presentare la propria idea progettuale nell’ambito della “Startup 

Exhibition” nell’ambito del Festival sullo Sviluppo Sostenibile a Taranto.

4. Modalità e termini di presentazione delle idee/progetto
Gli interessati possono presentare la propria idea esclusivamente mediante l’invio della propria candidatura completa di: 

1.  descrizione (max 10 righe), 

2. team e referente (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita), 

3. indicare se costituiti (es. startup, associazione, ecc..) o team informale. 

Le candidature devono essere inviate entro il 04/10/2021, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

urbancenter@comune.taranto.it

5. Tempistiche, modalità di selezione e valutazione 
La selezione delle idee progettuali pervenute sarà effettuata da una Commissione di esperti.

Saranno selezionate un numero massimo di 15 idee.

La graduatoria finale delle idee selezionate sarà pubblicata entro il 06/10/2021 sul sito web www.comune.taranto.it. 
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6. Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al presente bando comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto. Al 

momento dell’ammissione all’iniziativa “Startup Exhibition”, ai proponenti sarà richiesta la sottoscrizione di una liberatoria di 

utilizzo relativa ai materiali ricevuti, oltre ad una manleva che sollevi gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, richiesta 

di risarcimento danni o sanzione relativa all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata. La proprietà intellettuale degli 

elaborati resta in capo ai proponenti.

7. Procedimento e informazioni sul bando
La presente call è reperibile sul sito web www.comune.taranto.it. Sul predetto sito saranno, inoltre, comunicate eventuali 

rettifiche, modifiche e integrazioni del presente Bando.

Informazioni e/o chiarimenti in merito alla call potranno essere richiesti ai seguenti riferimenti: urbancenter@comune.

taranto.it.

8. Tutela della privacy
I Suoi dati personali sono raccolti dal Comune di Taranto esclusivamente ai fini della gestione della Call, nel rispetto e 

in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente 

per adempimenti connessi all’attività di istituzionale dal titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella 

necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire 

un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Il conferimento dei 

dati indicati nel paragrafo 4 è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di prendere in 

considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione. 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito 

e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Saranno oggetto di diffusione i soli dati necessari ai fini della pubblicazione della graduatoria degli ammessi. All’interessato 

sono riconosciuti i diritti di:

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

• ottenere la limitazione del trattamento;

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta al titolare del trattamento, attraverso specifica comunicazione agli indirizzi di 

seguito indicati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 74121 Taranto;

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere 

informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato, per il Comune di 

Taranto all’indirizzo e-mail dpo@comune.taranto.it.

9. Responsabile della startup exhibition
Prof. Gianluigi de Gennaro  gianluigi.degennaro@uniba.it 

Presidente del Centro “Per l’Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Maria Casola  maria.casola@uniba.it

Delegata Terza Missione-Public Engagement, Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari


