ARCHIVIO BANDI
COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE
DESCRIZIONE
Per il 4° anno la Confederazione Generale per l’Agricoltura italiana, in collaborazione con l’associazione
Senior – L’Età della Saggezza e Reale Foundation, aprono il bando per il finanziamento di progetti di
agricoltura sociale che pongano l’attenzione alla solidarietà tra le generazioni, all’assistenza sociale e
sanitaria dei gruppi svantaggiati, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione sociale delle popolazioni rurali.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Coltiviamo Agricoltura Sociale – Edizione 2019

ENTE GESTORE
Confederazione Generale per l’Agricoltura Italiana e ONLUS Senior – L’età della saggezza

OBIETTIVI
Il bando vuole finanziare progetti che:
- sappiano comprendere e capitalizzare i bisogni e le risorse delle comunità integrandoli in esperienze
coordinate e innovative che massimizzino l’efficacia e l’efficienza degli interventi,
- incentivino nuovi modelli di welfare di comunità attraverso forme di produzione di prodotti/servizi ad
alto valore sociale aggiunto,
- favoriscano l’integrazione tra i diversi attori dell’agricoltura sociale (imprese agricole, cooperative e
imprese sociale, associazioni, istituzioni) e la realizzazione di buone pratiche scalabili.

ATTIVITÀ
I progetti devono:
- Contenere elementi di innovazione sia per la comunità che per gli attori coinvolti,
- Essere finalizzati a rispondere a bisogni e criticità ben definiti,
- Proporre strategie e metodi di valutazione di impatto e comunicazione sociale.
- Fare riferimento a massimo 2 delle seguenti categorie: minori e giovani in condizione di disagio
sociale, anziani, disabili, rifugiati o richiedenti asilo.
Inoltre le proposte devono collocarsi in una di queste aree:
- Potenziamento e sviluppo di servizi socio educativi o socio-assistenziali esistenti,
- Costruzione di reti e partenariati tra diversi attori tra cui gli operatori di agricoltura sociale e dei servizi
socio-assistenziali e educativi,
- Sperimentazione e modellizzazione di nuovi servizi socio educativi e socio-assistenziali.
E riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
- Inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità, in condizioni di svantaggio o minori in età
lavorativa,
Attività sociali e di servizio per le comunità locali che utilizzino le risorse dell’agricoltura per lo sviluppo
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di abilità e competenze di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
Prestazioni e servizi a supporto di terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il miglioramento
delle condizioni di salute e emotive delle persone interessate,
Educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità, conoscenza del territorio tramite
le fattorie sociali.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Sono previsti 3 premi di 40.000,00 Euro.
Ai progetti vincitori viene, inoltre, assegnata una borsa di studio per la frequenza della 5°edizione del
Master di Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti devono concludersi entro il 31 ottobre 2020.

SCADENZA
15 ottobre 2019.
La valutazione prevede due fasi: votazione online (30 giorni) e valutazione da parte di una commissione
dei 30 progetti che hanno ottenuto più voti

A CHI È RIVOLTA
Possono partecipare: imprenditori agricoli in forma singola o associata; cooperative sociali che esercitano
attività agricole o di agricoltura sociale in qualità di capofila. Inoltre cooperative e imprese sociali non
agricole, associazioni di promozione sociale, onlus come partner di progetto.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano.

CALL
A questo link potete trovare il testo completo del bando.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questo link potete prendere visione dei progetti presentati e premiati nella seconda edizione del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando: modulistica, FAQ, ecc.
Sito web Confederazione Generale per l’Agricoltura italiana
Pagina ONLUS Senior – L’età della saggezza
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