
 
 

  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL DOCUMENTARIO PUNTI di FRONTIERA  

 

Nel corso del 2019 lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche ha avviato “Punti di Frontiera”, progetto 

dedicato ad indagare il tema dei saperi tradizionali legati all’artigianato artistico, tipico e tradizionale come beni culturali 

immateriali, come patrimonio identitario delle comunità da salvaguardare e tramandare alle future generazioni. 

Con la nuova edizione del progetto “Punti di Frontiera 2020-21”, sulla base delle risultanze delle attività 2019, ci si 

propone di lavorare su più direttrici: 

 

A. ATTIVITÀ FINALIZZATE A PROMUOVERE L’INNOVAZIONE IN TERMINI DI CULTURA DEL PROGETTO RIVOLTE 

A SOGGETTI ECONOMICI DETENTORI DI SAPERI TRADIZIONALI 

 

B. SUPPORTO SPECIALISTICO CONSULENZIALE IN MATERIA DI TRADITIONAL KNOWLEDGE ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA PUNTOCARTESIANO [REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA] 

 

C. ATTIVITÀ CULTURALI, FORMATIVE E DI DOCUMENTAZIONE 

 

 

§ 

 

Tra le attività culturali, formative e di documentazione è prevista la realizzazione di un documentario che, attraverso 

il cinema del reale, racconti il tema dei saperi tradizionali legati all’artigianato artistico, tipico e tradizionale in modo 

narrativo ed efficace, al fine di far emergere quanto sia importante il tema della tutela e valorizzazione di questi 

saperi e soprattutto quanto sia necessario incrociare ad essi il tema dell’innovazione.  

Con il presente avviso, Sardegna Ricerche intende invitare gli operatori economici del settore artigianato artistico, tipico 

e tradizionale, nonché i Comuni/Unioni dei Comuni che possono vantare nella propria comunità la presenza di anziani 

depositari di saperi a rischio di estinzione, a presentare manifestazione d’interesse a partecipare al progetto 

“Documentario Punti di Frontiera” dando il proprio contributo volontario e gratuito a rilasciare una video-intervista ai 

fini del racconto da costruire nel documentario. La video-intervista sarà realizzata secondo un flusso di lavoro strutturato 

e guidato. 

Il prodotto audiovisivo verrà diffuso attraverso il sito web di Sardegna Ricerche e archivi multimediali istituzionali; sarà 

inoltre presentato in occasione di eventi e iniziative culturali nell’ambito delle attività di disseminazione del progetto 

Punti di Frontiera. 

  



 

 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare al progetto “Documentario Punti di Frontiera” gli 

operatori economici (imprese o professionisti) con sede legale/operativa/domicilio fiscale in Sardegna che siano iscritti 

nella vetrina dell’artigianato artistico della Regione Sardegna (https://sardegnartigianato.com/), nonché i 

Comuni/Unioni dei Comuni le cui comunità sono depositarie di saperi a rischio di estinzione incardinati in persone 

fisiche.  

Si precisa che la presentazione della manifestazione d’interesse non dà automaticamente diritto a partecipare 

all’iniziativa: Sardegna Ricerche verificherà l’ammissibilità delle proposte pervenute sulla base della rispondenza ai 

requisiti sopra specificati e comunicherà a tutti gli operatori/Comuni/Unioni di Comuni l’esito della verifica.  

Le candidature saranno valutate anche in considerazione di indicazioni registiche rispondenti a scelte metodologiche 

e tecniche legate alla natura non promozionale del progetto ma con finalità di documentazione scientifica. 

 

2. Modalità di partecipazione 

Gli operatori/Comuni/Unioni di Comuni interessati al progetto “Documentario Punti di Frontiera” devono presentare 

una domanda di partecipazione redatta secondo la modulistica allegata al presente Avviso e trasmetterla via posta 

elettronica all’indirizzo puntidifrontiera@sardegnaricerche.it entro il 20/03/2020 indicando nell’oggetto la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER DOCUMENTARIO PUNTI DI FRONTIERA”. 

Le domande pervenute oltre il termine potranno essere ammesse soltanto in caso di rinuncia da parte di richieste già 

ammesse. 

Si precisa inoltre che la presentazione della manifestazione d’interesse impegna i partecipanti a: 

a) dare piena disponibilità a concordare con Sardegna Ricerche date e orari delle interviste; 

b) garantire un impegno a svolgere il ruolo di facilitatori nella realizzazione dell’intervista ai fini del documentario 

e nei processi di documentazione dei saperi che nell’ambito del progetto Punti di Frontiera verranno avviati 

[nel caso di Comuni/Unioni di Comuni]; 

c) comunicare a Sardegna Ricerche eventuali rinunce alla partecipazione almeno 20 giorni prima della data 

concordata per l’intervista; 

d) dare la liberatoria affinché a seguito delle scelte registiche la propria video-intervista possa subire dei tagli o 

non essere inserita in fase di montaggio finale del documentario. 

 

3. Richieste di informazioni 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo Sportello Proprietà Intellettuale di 

Sardegna Ricerche all’indirizzo e-mail ipdesk@sardegnaricerche.it 

La responsabile del progetto Punti di Frontiera è la dott.ssa Silvia Marcis. 
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4. Tutela dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del Decreto legislativo 10 

agosto 2018 n.101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, si informa 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL DOCUMENTARIO PUNTI di FRONTIERA. 

I dati verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività relative al presente 

avviso . 

I dati raccolti saranno comunicati a terzi solo e limitatamente all’espletamento delle attività legate alla realizzazione del 

documentario e/o per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione 

Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale e il Responsabile della protezione dei 

dati è raggiungibile al seguente indirizzo email: rdp@regione.sardegna.it. 

I dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti. In ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti inviando un’email a 

privacy@sardegnaricerche.it oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 

Cagliari. 
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