“Coltiviamo Agricoltura Sociale”
Sintesi

FINALITA’
realizzazione di progetti di intervento nell’Agricoltura Sociale, intende incentivare l’impegno
e le potenzialità delle iniziative che abbiano significativi elementi di innovazione e che
rispondano ai bisogni di minori e giovani in situazione di disagio sociale, anziani, disabili,
immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.
PREMIO
un importo di 50.000 euro a fondo perduto
OBIETTIVI DEL PROGETTO
•
•
•

•

inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
sviluppo delle abilità e delle capacità delle persone per favorire l’inclusione sociale e
lavorativa;
incremento di servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per
il miglioramento delle condizioni di salute delle funzioni sociali ed emotive delle
persone interessate, anche con l’ausilio di animali addestrati e la coltivazione delle
piante;
favorisce l’educazione ambientale e alimentare, la conoscenza del territorio nonché la
salvaguardia della biodiversità e prevede forme innovative di accoglienza e soggiorno
di bambini in età prescolare, di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

CHI PUO’ PARTECIPARE
• gli imprenditori agricoli
• le cooperative sociali agricole
• forme di partenariato o associate tra cooperative sociali non agricole e imprenditori
agricoli purché il capofila sia o imprenditore agricolo o cooperativa sociale
SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI
15 ottobre 2016-- ore 24.00

Procedura
I progetti devono essere presentati entro le
ore 24.00 del 15 ottobre 2016 - Tempo limite •
•

all’indirizzo: coltiviamoagricolturasociale@confagricoltura.it
in copia cartacea con allegati i documenti a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno (farà fede il timbro postale), all’indirizzo:

Confagricoltura Aspaglio - Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 ottobre 2017
Documenti da allegare scannerizzati nella mail e firmati in originale nella raccomandata:

•
•
•

•
•

progetto redatto secondo il format (allegato lettera A);
Informativa Privacy con sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati (All.
B)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000 attestante
che le attività del progetto non hanno avuto finanziamenti da altre
organizzazioni o enti (All. C);
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
Curriculum del richiedente e degli eventuali partner

