SCHEDA DI SINTESI AVVISO PUBBLICO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
19.2.1 - 16.9.1
Diversificazione agricola in attività sanitarie, di
integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o
educazione ambientale/alimentare

caratteristiche

L’operazione 16.9.1 sostiene i progetti riguardanti
l’agricoltura sociale promossi e realizzati da
partenariati tra soggetti pubblici e privati.
L’obiettivo strategico è costituito dalla
diversificazione agricola in attività sanitarie, di
integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o
educazione ambientale/alimentare

- favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura;

obiettivi

- sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di
popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
- favorire la coesione sociale in modo sostanziale e continuativo

1. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori
svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in
progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

tipologie di
intervento

2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per
promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità
e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi
utili per la vita quotidiana;
3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche,
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e
le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche
attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del
territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno
di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e
psichica.

I beneficiari dell’intervento sono partenariati

a chi si rivolge?

Enti pubblici competenti per territorio
Enti gestori dei servizi socio-assistenziali che, nel quadro della programmazione
delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche
integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare
l'agricoltura sociale (quali: organismi di diritto pubblico, enti gestori dei servizi
sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, Aziende pubbliche di
servizi alla persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere)
Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
Imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383
Organismi non lucrativi di utilità sociale attivi nella progettazione e nella
realizzazione di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
8 novembre 2000, n. 328 (organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati)
Organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di
interventi e servizi sociali
Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi
sociali
Altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e
servizi sociali

Ambito Territoriale
d'intervento
Arce, Arnara, Castro dei Volsci,
Ceprano, Colfelice, Fontana
Liri, Pastena, Pofi, Rocca
d’Arce, Santopadre, Torrice.

Quali tipologie
tipologie
di intervento/
sottointervento
sono
ammissibili?

COSTI DI COOPERAZIONE
A. Elaborazione di studi o progetti (compreso il progetto di
cooperazione allegato alla domanda di sostegno);
B. Funzionamento della cooperazione;
C. Attività di animazione e promozione
COSTI DI PROGETTO
D. Realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura
sociale (finanziate a titolo di importo globale)

Agevolazioni
previste

L’operazione è finanziata sotto forma di sovvenzione
globale a copertura del progetto di cooperazione,
ovvero:
− dei costi della cooperazione;
− dei costi dei progetti realizzati.
Il sostegno è erogato come contributo in conto
capitale

Agevolazioni
previste

Il range di investimento, riferito al costo totale
ammissibile per ciascun intervento finanziato è di
minimo €15.000 e di massimo € 30.000

Scadenza

IN FASE DI DEFINIZIONE

grazie per
l'attenzione

contatti

segreteria@pec.galterrediargil.it
animazione@galterrediargil.it

www.galterrediargil.it

argil@outlook.it

3805334989

