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Progetto “Social Farm”  

 

Il progetto “Social Farm” è una iniziativa innovativa nel settore dell’agricoltura sociale rivolta ai diversamente 

abili. Il progetto, ammesso a finanziamento a valere dell’Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” emanato dalla Regione 

Basilicata con D.G.R. 921/2016, sarà realizzato in collaborazione con una rete di soggetti quali associazioni 

operanti nel sociale, associazioni di categoria del mondo agricolo, associazioni datoriali, ordini professionali 

e soggetti pubblici, organismi di formazione ed aziende agricole disponibili ad ospitare i partecipanti nei 

tirocini applicativi previsti. Soggetto capofila è la società Sintesi S.r.l. di Potenza, con oltre 15 anni 

d’esperienza nella gestione di progetti di formazione integrati, assistenza alle aziende e servizi di politiche 

attive per il lavoro. 

 

Obiettivi e struttura 

L’obiettivo del progetto è quello di trasferire a persone diversamente abili conoscenze e capacità tipiche del 

Area “Agricoltura, zootecnia e silvicoltura” al fine di agevolare l’inserimento lavorativo nel settore 

dell’agricoltura sociale. L’intervento didattico è stato progettato in modo tale da creare un “ambiente didattico 

personalizzato” che tenga conto delle abilità possedute dai discenti. I contenuti riguardano i processi di 

coltivazione di piante da semina e da frutto, gli interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni, i 

processi di raccolta, il controllo della qualità dei prodotti e dei processi, la sicurezza sul lavoro e nozioni di 

informatica per la gestione di impresa. 

 

Il Progetto formativo per “Social Farm” è articolato nelle seguenti attività: 

a. formazione in aula (200 ore)  

b. laboratori tematici (100 ore); 

c. tirocini extracurriculari formativi e di inserimento (200 ore). 

 

Destinatari delle attività formative  

Persone diversamente abili in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio Diploma di scuola media superiore 

 Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/99  

 Residenza in Basilicata alla data del 1/09/2016 

 Inoccupazione e disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015 (Il comma 1 dell’art 19 del D.Lgs 150/2015 

definisce come disoccupati i lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata 

disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con 

il Centro per l’Impiego) 

 Età compresa tra i 18 ed i 35 anni 

I partecipanti non devono risultare inseriti in altri programmi regionali di inclusione socio-lavorativa, 

sussistendo una condizione di incompatibilità in tal senso. 

La partecipazione avverrà a seguito di una selezione pubblica i cui tempi e criteri saranno dettagliati in un 

apposito Bando per la Selezione dei Partecipanti che sarà pubblicato dal soggetto promotore.  

Il numero massimo di partecipanti è pari a 15 allievi.  

A ciascun allievo sarà riconosciuta una indennità di partecipazione pari ad euro 2,50 per ciascuna ora di 

effettiva frequenza. Al termine del percorso formativo, agli allievi che hanno frequentato il corso e superato 

l’esame finale, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

 

Gli interessati possono, compilando l’apposita scheda, manifestare il proprio interesse all’iniziativa al fine di 

ottenere informazioni e supporto all’eventuale iscrizione senza che tale manifestazione costituisca obbligo di 

qualsiasi natura tra le parti. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare le segreterie organizzative 

c/o Associazione Insieme - Viale del Basento, 22/A • Potenza • 0971.601056 

c/o Sintesi S.r.l. • Via Ciccotti, 36 • Potenza • 0971.51651 • socialfarm@e-sintesi.it  
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Manifestazione d’interesse -Progetto “Social Farm” 

 
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il _________, codice fiscale ______________________ 

residente nel Comune di _______________________________________________________ Provincia ____  

Via ______________________________________________________________________________ n. ____  

preso atto degli obiettivi e le finalità del progetto “Social Farm”,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a voler partecipare a tale iniziativa, consapevole che tale manifestazione non comportata alcune titolo 
preferenziale alcuno all’ammissione che avverrà attraverso una formale selezione pubblica e regolata da 
apposito Avviso Pubblico di partecipazione che verrà emanato dal soggetto promotore 

a tale fine, DICHIARA 

 di possedere il seguente titolo di studio Diploma di scuola media superiore:  

________________________________________________________________________________ 

 di essere iscritto presso le liste del collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/99 e comprovata 

idoneità allo stage   

 di essere residente in Basilicata (per coloro che hanno cambiato residenza . dichiaro di essere residente 

in Basilicata dal 1/09/2016) 

 di essere in stato di inoccupazione e disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015  

 di avere una età compresa tra i 18 (già compiuti) ed i 35 anni (non avere compiuto il 36 anno di età) 

 di non essere inserito in altri programmi regionali di inclusione socio-lavorativa, sussistendo una 

condizione di incompatibilità in tal senso. 

Di volere ricevere aggiornamenti e comunicazioni presso i seguenti recapiti: 

Telefono ___________________________ mail _______________________ 

Recapiti dell’eventuale referente - Nominativo ________________________ 

Telefono ___________________________ mail _______________________ 
 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati 
riportati nel presente modello che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
dell’iniziativa per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

  Luogo e data ______________, ________ 
Firma 

_____________________________ 


