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LABORATORI DAL BASSO - TESTIMONIANZE 

Calendario aperto di incontri  
su innovazione e imprenditorialità1

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

 

 

1. COS’È LABORATORI DAL BASSO - TESTIMONIANZE 

LdB - Testimonianze è una iniziativa della Regione Puglia e dell'Arti per sensibilizzare i giovani - 

e in generale l’opinione pubblica - sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità attraverso 

incontri pubblici con testimoni d'eccellenza che raccontano la propria esperienza. 

Nello stesso tempo, l’obiettivo è incoraggiare i giovani pugliesi a condividere le proprie relazioni 

nazionali e internazionali e ad organizzare questi incontri sul proprio territorio con il supporto 

dell’Arti. 

LdB - Testimonianze è pensato come un calendario aperto in cui è possibile proporre un 

incontro indicando un relatore e occupandosi dell'organizzazione dell'evento.  

 

2. A CHI SI RIVOLGE L'INIZIATIVA 

PROPONENTI - Possono organizzare un incontro/testimonianza associazioni e microimprese2  

operanti in Puglia e costituiti in maggioranza da persone di età compresa tra 18 e 35 anni. 

Possono inoltre organizzare un incontro/testimonianza gruppi informali composti da un minimo 

di 10 persone, in maggioranza  di età compresa tra 18 e 35 anni. Ciascuna organizzazione può 

realizzare al massimo 3 testimonianze.  

PARTNER - Le proposte di LdB-Testimonianze possono essere presentate in partnership con enti 

pubblici e privati (enti locali, scuole, università, imprese, etc.) che contribuiscono alle 

realizzazione dell'incontro mettendo a disposizione strutture e attrezzature, personale esperto, 

risorse economiche e ogni altro supporto. Le partnership vanno attestate attraverso documenti 

sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, 

lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere la natura e le modalità 

della collaborazione a sostegno delle attività. 

                                                 
1
  Laboratori dal Basso è un’azione sperimentale ideata per aumentare la capacità istituzionale 

dell’amministrazione regionale nell’ambito dell’intervento “Innovazione per l’Occupabilità” del Piano Straordinario 

per il Lavoro 2011 della Regione Puglia, cofinanziato dall’UE attraverso il PO FSE 2007–2013, ASSE VII “Capacità 

Istituzionale” e affidato all’Arti con Convenzione sottoscritta in data 14 settembre 2011. 

2
     http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_it.htm 
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PARTECIPANTI – Le attività realizzate nell'ambito di un LdB devono essere gratuite e aperte a 

tutti. La maggior parte delle attività è accessibile in streaming e in differita sul sito 

www.laboratoridalbasso.it (insieme ai materiali didattici, rilasciati con licenze aperte Creative 

Commons), ma è consigliata la partecipazione in presenza, in quanto garantisce il massimo 

coinvolgimento. 

 

3. COME ORGANIZZARE UN LDB-TESTIMONIANZE 

Chi vuole proporsi per organizzare un incontro/testimonianza deve: 

 individuare e contattare un relatore che deve manifestare la propria disponibilità a 

partecipare; 

 contattare gruppi, organizzazioni o singole persone sul territorio che si impegnano a 

partecipare e a collaborare alla realizzazione dell'incontro; 

 individuare una sede in Puglia per il suo svolgimento. 

La testimonianza può prevedere la partecipazione del relatore in presenza o in remoto (ad 

esempio in videoconferenza). 

 

4. COME PRESENTARE UNA PROPOSTA DI LDB-TESTIMONIANZE 

Le proposte devono essere presentate compilando l’apposito formulario on-line disponibile sulla 

piattaforma www.laboratoridalbasso.it. 

Nel formulario è necessario: 

 inserire le informazioni sul relatore (incluso Curriculum Vitae) 

 descrivere il tema che verrà trattato nell’intervento; 

 indicare data e luogo in cui si prevede di realizzare l’incontro; 

 dettagliare le modalità organizzative e di promozione dell'evento; 

 allegare una dichiarazione in cui il relatore fornisce la propria disponibilità a partecipare 

(es. e-mail in cui si evince il coinvolgimento del relatore). 

È possibile presentare le proposte fino al 30 luglio 2014. 

Gli incontri devono essere realizzati entro e non oltre il 30 novembre 2014. 

Non verranno prese in considerazione proposte presentate al di fuori dei termini e delle 

modalità stabilite dal presente invito. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte di incontri/testimonianze vengono valutate dall'ARTI in ordine di ricezione, sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili (di € 100.000,00), in relazione alle caratteristiche del 

relatore, alle modalità organizzative proposte e all’attinenza dei contenuti con le finalità 

dell'iniziativa “Innovazione per l’Occupabilità”. 
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Durante la fase di valutazione delle proposte, l’Arti può richiedere ulteriore documentazione o 

convocare i proponenti per un colloquio allo scopo di approfondire aspetti specifici della 

proposta stessa. 

L’elenco delle proposte ammesse viene aggiornato periodicamente sui siti web di Bollenti Spiriti 

e dell’Arti. Nel caso in cui una proposta non sia valutata ammissibile, l’Arti comunica al 

proponente il rigetto motivato della stessa. 

 

6. COME SI REALIZZANO I LDB-TESTIMONIANZE: CHI FA COSA 

In caso di approvazione, le proposte di testimonianze vengono attuate congiuntamente dai 

proponenti e dall’Arti. 

I proponenti si occupano della pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività e del 

monitoraggio dei risultati, con il supporto e la supervisione dell'Arti.  

L’Arti provvede direttamente: 

 alla pubblicizzazione delle attività sulla piattaforma dedicata ai LdB; 

 all'organizzazione, al compenso e al rimborso di eventuali trasferte dei docenti (incluse le 

spese di vitto e alloggio). Ai relatori viene riconosciuto un compenso valutato in maniera 

insindacabile da ARTI secondo i massimali  di costo per le attività cofinanziate dal FSE 

(rif. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 40 del 7 dicembre 

2010);  

 alla fornitura di eventuali servizi di traduzione e di supporto alla condivisione dei 

contenuti del LdB (es. riprese audio video delle lezioni, trasmissione in streaming, 

pubblicazione dei materiali didattici sulla piattaforma on line etc.). 

I proponenti e i partner dei LdB non ricevono alcun contributo, finanziamento, rimborso o 

compenso per l’organizzazione e la realizzazione delle attività. 

I proponenti provvedono direttamente: 

 a identificare una sede idonea in cui svolgere le attività del LdB e organizzarsi 

autonomamente per utilizzarla; 

 a preparare il materiale per la comunicazione del LdB e a divulgare l'iniziativa nella 

propria comunità di riferimento; 

 a predisporre al meglio l'accoglienza dei docenti e dei partecipanti. 

 

7. PER INFORMAZIONI 

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo staff dell’Arti dedicato all’iniziativa 

tramite l’indirizzo di posta elettronica laboratoridalbasso@arti.puglia.it, via Skype (Skype name: 

laboratoridalbasso) o al numero telefonico 320/0661970 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 

ore 16. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Francesco Addante (email: f.addante@arti.puglia.it, 

tel: 080/4670234, fax 080/4670633). 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal formulario di presentazione delle proposte 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente invito e saranno oggetto di 

trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Il Direttore amministrativo 

Avv. Francesco Addante 

 


