
1 
 

	

																																																																										 	
	

 
  

Bando “Agro-Social: seminiamo valore” 

 
La Confederazione Generale dell’Agricoltura – Confagricoltura in collaborazione con JTI Italia 
danno via alla prima Edizione del Bando “Agro-Social: seminiamo valore”. 
 
PRESENTAZIONE 

Il Bando ha lo scopo di incentivare lo sviluppo di progetti di Agricoltura Sociale innovativi e 
sostenibili da realizzare nelle regioni Veneto, Toscana, Umbria e Campania. 

Gli OBIETTIVI del Bando “Agro-Social: seminiamo valore” sono: 

• sviluppare soluzioni che favoriscano l’inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 
• promuovere attività multifunzionali di Agricoltura Sociale; 
• creare opportunità socioeconomiche per le Comunità locali; 
• favorire iniziative di valorizzazione del Territorio; 
• progettare interventi innovativi e sostenibili indirizzati alle diverse tipologie di beneficiari; 
• valorizzare e accrescere la creatività dei beneficiari; 
• attivare iniziative di rete multi-stakeholder, capaci di produrre benefici concreti per l’intera 

Comunità; 
• favorire lo sviluppo di reti tra i diversi attori (imprese agricole, cooperative, imprese sociali e 

non, associazioni, istituzioni); 
• sostenere e promuovere progetti innovativi di servizi alla persona. 

 
Il Bando “Agro-Social: seminiamo valore” si realizza con la seguente MODALITÀ:  

• Fase 1: Presentazione delle idee progettuali /PROGETTI DI BASE 
• Fase 2: Presentazione dei PROGETTI DI DETTAGLIO  

Il Bando prevede la selezione dei due progetti più rispondenti agli obiettivi a cui verranno assegnati 
i seguenti premi: 

• 40.000 euro per il primo classificato 
• 30.000 euro per il secondo classificato 
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SOGGETTI AMMISSIBILI 

• Imprenditori Agricoli in forma singola o associata 
• Associazioni tra Imprenditori Agricoli e Cooperative Sociali che svolgono attività agricole 
• Reti associative di imprese non agricole che attivano forme di partenariato con l’imprenditore 

agricolo 
• Imprese sociali, incluse le cooperative sociali 
• Fondazioni  
• Start-up innovative a vocazione sociale  
• Team informali che individuino il soggetto/capofila che si impegna a realizzare e rendicontare 

il progetto                                                      

BENEFICIARI dei PROGETTI 

• Anziani  
• Persone in condizioni di disagio sociale 
• Persone inserite in progetti di riabilitazione e sostegno sociale 
• Donne vittime di violenza 
• Immigrati che godono dello stato di rifugiato o richiedente asilo 
• Detenuti ed ex detenuti 
• Persone vulnerabili  

 
AMBITI DEI PROGETTI 

I Progetti di Agricoltura Sociale dovranno: 

• essere indirizzati alla valorizzazione delle aree regionali oggetto del Bando; 
• prevedere attività volte all’inserimento socio-lavorativo di soggetti con diverse fragilità; 
• individuare prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; 
• utilizzare le risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per sviluppare le abilità e le 

capacità delle persone favorendo la loro inclusione sociale e lavorativa; 
• creare servizi utili per la vita quotidiana anche con finalità ricreative; 
• ideare prestazioni e servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il 

miglioramento delle condizioni di salute dei destinatari; 
• incrementare le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone interessate, anche con 

l’ausilio di animali addestrati e la coltivazione delle piante; 
• sviluppare la sostenibilità ambientale, la salvaguardia della biodiversità; 
• valorizzare il patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico dei territori 

interessati; 
• sperimentare attività di tipo ricreativo per favorire l’inclusione sociale di persone in difficoltà 

sociale, fisica e psichica. 
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ATTUAZIONE DEL BANDO   

Il bando si articola in due fasi: presentazione delle Idee progettuali / Progetti di Base e, dopo la prima 
selezione, presentazione dei Progetti di Dettaglio. 

Fase 1 
 
L’Idea Progettuale / Il Progetto di Base deve descrivere in forma sintetica: 

• la soluzione proposta: l’idea principale del Progetto e il suo valore aggiunto 
• l’impatto sociale creato e atteso 
• la sostenibilità del Progetto 
• i tempi di realizzazione 
• la tipologia del beneficiario 
• le diverse figure professionali interessate (educatori, psicologi, agricoltori/imprese coinvolte 

enti locali, associazioni…altro…)  
• il budget complessivo necessario per la realizzazione dell’idea, comprese eventuali risorse 

proprie 
• il team che lo realizza (proponente, progettista, eventuali partner…altro). 

 
Per partecipare alla Fase 1 occorre inviare all’indirizzo di posta elettronica agro-
social@confagricoltura.it entro e non oltre le ore 24.00 dell’11.09.2020 la propria idea progettuale 
utilizzando esclusivamente l’Allegato A “Progetto di Base” ed inviarlo insieme a tutti gli allegati 
richiesti compreso l’Allegato C.  

Fase 2 

A conclusione della Fase 1, una giuria di esperti, incaricati da Confagricoltura in collaborazione con 
JTI Italia, effettuerà una prima selezione tra i Progetti di Base presentati e, a proprio insindacabile 
giudizio, sceglierà le idee progettuali /Progetti di Base meritevoli di passare alla fase successiva (Fase 
2).  

I Progetti non selezionati verranno considerati automaticamente esclusi dal Bando, ne sarà data 
informazione ai partecipanti. 

I finalisti accederanno ad un Percorso di mentoring, curato da Confagricoltura in collaborazione 
con JTI Italia, coadiuvati da esperti del settore, saranno quindi accompagnati e supportati nella 
definizione del Progetto di Dettaglio (Allegato B). Ulteriori informazioni sulle modalità di 
svolgimento del percorso di mentoring nonché l’agenda di eventuali riunioni saranno comunicate ai 
Finalisti.  
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
Le Idee Progettuali / I Progetti di Base (Allegato A) devono essere presentati entro e non oltre le    
ore 24.00 dell’11.09.2020 all’indirizzo di posta elettronica agro-social@confagricoltura.it 
 
I partecipanti riceveranno una mail di avvenuta ricezione. 
 
I Progetti di Dettaglio (Allegato B) 
 
I Finalisti, completata la fase di mentoring, devono trasmettere il Progetto definitivo, redatto secondo 
il format “Progetto di Dettaglio” (Allegato B), entro e non oltre le ore 24.00 del 12.10.2020 
all’indirizzo di posta elettronica agro-social@confagricoltura.it 
 
I partecipanti riceveranno una mail di avvenuta ricezione.   

ASSEGNAZIONE PREMI 

La giuria, insindacabile, selezionerà, entro la fine di ottobre 2020, due Progetti di Dettaglio, sulla 
base dei criteri di valutazione riportati nell’Allegato E, classificandoli 1° e 2°.   
I due vincitori verranno avvisati per e-mail, i loro nominativi e l’abstract dei relativi progetti saranno 
pubblicati sulla piattaforma www.coltiviamoagricolturasociale.it e sui social media. 
 
IMPORTO PREMI 
 
Il Bando prevede l’erogazione di un contributo in denaro (a fondo perduto) di 40.000 euro per il 
primo classificato e 30.000 euro per il secondo classificato. 
Il premio deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi prefissati nei 
progetti. 
 
EROGAZIONE PREMI 

 
Le modalità di erogazione dei premi saranno definite nella Convenzione che sarà sottoscritta tra 
Confagricoltura, JTI Italia ed i due vincitori entro 30 giorni dalla pubblicazione della classifica finale 
sul sito www.coltiviamoagricolturasociale.it 
 
Gli importi saranno ripartiti in 2 tranche: 
 

ü 50% dell’importo relativo alla firma della Convezione tra le Parti. 
ü 50% del restante importo alla presentazione della rendicontazione complessiva (fatture di 

acquisto e copia dell’avvenuto pagamento) delle spese sostenute.  
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Tutta la documentazione delle spese sostenute dovrà essere intestata al proponente/Capofila. 
La Convenzione stabilisce la data di inizio e di conclusione dei Progetti vincenti, l’autorizzazione ai 
promotori ad effettuare verifiche dello stato di avanzamento dei lavori, riporta inoltre la 
regolamentazione di eventuali proroghe in caso di imprevisti eccezionali, che sarà accordata previa 
richiesta e presentazione di valide motivazioni da parte dei vincitori. 
 
ALLEGATI 
 

• Allegato A - Il Progetto di Base  
• Allegato B - Il Progetto di Dettaglio  
• Allegato C - Il Trattamento dei dati incluso il Consenso (da inviare insieme all’allegato A) 
• Allegato D - La Dichiarazione sostitutiva di certificazione (solo per i Progetti di Dettaglio) 
• Allegato E – I Criteri di Valutazione del Progetto di Base  
• Allegato F - Il Regolamento generale 

 
Tutti i format sono scaricabili dal sito www.coltiviamoagricolturasociale.it  
 
Non sono ammessi allegati scansionati, gli Allegati A (Progetto di Base) e B (Progetto di Dettaglio) 
devono essere inviati per posta elettronica in formato “.docx” oppure in formato “.pdf” 
 

 
																																																						 


