
Ai Direttori dei
Centri di Formazione Professionale
della Provincia di Brescia
LORO SEDE

Brescia, 5 Febbraio 2018

Oggetto: Bando “Talent Show Artigiano” – I Edizione,

Gentili,

come già Vi è stato comunicato in alcuni incontri precedenti, l’Associazione Artigiani 
di Brescia, la Fondazione Castello di Padernello e il Coordinamento degli Enti di 
Formazione della Provincia di Brescia, organizza per la II Edizione dell’iniziativa “Verso 
il Borgo”, un Talent Show, riservato di discenti dei Centri di Formazione Professionale 
della Provincia di Brescia. 

Gli studenti che saranno selezionati al Casting e che arriveranno così alla fase 
finale, si dovranno presentare alla serata conclusiva dell’evento, Sabato 29 Settembre 
a Padernello alle ore 20.30. Questi parteciperanno al Talent Show, durante il quale i 
candidati esporranno nuovamente il loro Progetto davanti a una giuria qualificata, alle 
aziende artigianali e al pubblico partecipante all’evento. 

Inviamo in allegato il bando “Talent Show Artigiano”, e Vi chiediamo la collaborazione 
nel divulgarlo ai Vs. allievi, chiedendo di compilare la scheda di iscrizione (sempre 
allegata alla presente comunicazione) per ogni giovane interessato, inviandola alla mail: 
versoilborgo@gmail.com entro e non oltre Giovedì 1 Marzo p.v.

Auspicando una massiccia partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere molte 
cordialità.

il Coordinatore
Enti di Formazione Brescia

Flavio Bonardi

il Presidente Fondazione
Castello di Padernello
Domenico Pedroni

il Presidente
Associazione Artigiani

Bortolo Agliardi

BANDO

Talent  Show Artigiano
I Edizione – Anno 2018

| PREMESSA

Il presente bando selezionerà i candidati che 
parteciperanno alla prima fase di Casting e 
successivamente al Talent Show Artigiano, 
organizzato nella serata finale dell’evento Verso 
il Borgo.

| OBIETTIVI

Lo scopo del progetto è quello di far conoscere 
e mettere in contatto i discenti del sistema 
IeFP della Provincia di Brescia, con le aziende 
artigiane. Nello specifico consentire ai giovani 
di avere un percorso agevolato per acquisire 
visibilità all’interno del settore e, più in generale, 
per ottenere un riconoscimento pubblico 
abbattendo quelle barriere che nelle fasi iniziali 
della carriera lavorativa possono ostacolarne 
l’ingresso nel mondo del lavoro; creare una più 
ampia percezione del valore del lavoro artigiano; 
dare visibilità alla creatività dei giovani talenti 
attraverso il sito web dell’Associazione Artigiani 
di Brescia; permettere all’Associazione Artigiani 
di Brescia ed alle Aziende Artigiane, di prendere 
contatti con gli studenti partecipanti per lo studio 
e la realizzazione di progetti comuni.

| REQUISITI

Al bando potranno partecipare esclusivamente 
studenti delle classi del sistema IeFP della 
Provincia di Brescia, presentando un solo progetto 
da loro realizzato, eticamente responsabile verso 
l’individuo, la società e l’ambiente, propulsive di 
nuove qualità materiali ed immateriali. 
Il Progetto dovrà essere inedito, inteso come mai 
realizzato o prodotto in serie.
Per questa edizione si dovrà realizzare un prodotto 
ispirato al tema “LAVORO & QUALITÀ DELLA 
VITA”.

| SCADENZE

Termine consegna dei progetti: 30 Aprile 2018.
Comunicazione progetti selezionati: 31 Maggio 
2018

| MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli studenti che vorranno aderire, dovranno 
compilare il format che verrà inviato ai singoli 
Centri di Formazione Professionale. Tale format è 
scaricabile anche dal sito web dell’Associazione 
Artigiani di Brescia.

| TALENT SHOW

Gli studenti selezionati e che arriveranno così 
alla fase finale, si dovranno presentare alla serata 
conclusiva dell’evento, Sabato 29 Settembre a 
Padernello alle ore 20.30. Questi parteciperanno 
al Talent Show, durante il quale i candidati 
esporranno nuovamente il loro Progetto davanti 
a una giuria qualificata, alle aziende artigianali 
e al pubblico partecipante all’evento. Anche in 
questa occasione, l’esposizione dei candidati, 
verrà ripresa dagli operatori video dell’emittente 
televisiva Teletutto.

| COMMISSIONE VALUTATIVA

La commissione valutativa sarà formata:
 - Presidente Associazione Artigiani di Brescia
 - Direttore Associazione Artigiani di Brescia
 - Coordinatore Enti di Formazione Provincia di 
Brescia

 - Presidente Fondazione “Castello di Padernello”
 - Referente Ufficio Formazione Professionale 
Provincia di Brescia

 - Direttore Giornale di Brescia
 - Segretario Generale Camera di Commercio di 
Brescia

 - Imprenditori artigiani di riferimento del settore 
merceologico in valutazione

| PREMI

Il vincitore del Talent, riceverà un premio durante la 
serata finale, verrà intervistato da media stampa e 
televisivi e avrà l’opportunità di eseguire colloqui 
su richiesta delle aziende partecipanti, con 
tecnologie affini, per sviluppare il proprio progetto.

| PRIVACY

Le informazioni e i dati raccolti verranno utilizzati 
nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 196/2003 
per la partecipazione al bando, per l’invio del 
materiale informativo e per fini promozionali 
inerenti all’evento e alla presentazione pubblica. 
Gli interessati potranno richiederne ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 la rettifica o cancellazione.

| SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La gestione dell’evento sarà curata dalla Segreteria 
di “Verso il Borgo”. 
Contatti: versoilborgo@gmail.com | 333.6864358

http://www.assoartigiani.it/
https://www.castellodipadernello.it/it/
mailto:versoilborgo%40gmail.com?subject=
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