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MIS 16.9.1 PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE 

 

Luserna S. Giovanni, 12/2/2019 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Da presentare entro il 15/3/2019 

 

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERSSE 

La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla raccolta delle iniziative potenziali attivabili sul territorio 
del GAL Escartons e Valli Valdesi sul tema dell’agricoltura sociale (L. 141/2015) al fine di calibrare la redazione 
del bando specifico per la misura 16.9.1 del PSL.  

Le manifestazioni di interesse compilate ed inviate agli uffici del GAL non avranno pertanto nessuna finalità di 
pre-selezione o altra influenza sull’ammissibilità o graduatoria finale, ferme restando le condizioni di 
partecipazione di seguito anticipate. 

OBIETTIVO GENERALE DELLA MISURA 

Obiettivo generale dell’intervento è il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente e la 
fruibilità di parte dei servizi erogati anche da turisti anche con bisogni speciali. 

Sostiene progetti di cooperazione finalizzati ad attivare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale fra 
imprese agricole, altre imprese, soggetti pubblici, terzo settore, e associazioni finalizzati allo sviluppo 
dell’agricoltura, (insieme di attività che utilizzano risorse agricole per promuovere coterapia, riabilitazione, 
inclusione sociale, educazione e servizi civili alla popolazione) (secondo L. 141/2015). 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

1. Il progetto di agricoltura sociale è un progetto collettivo sul tema dell’agricoltura sociale (L. 141/2015): 

 presentato da un gruppo di cooperazione costituito da almeno due soggetti beneficiari tra enti e 
organismi pubblici, agricoltori singoli e associati, associazioni, soggetti del terzo settore, piccole e micro-
imprese, organismi di formazione, di cui almeno uno dev’essere un’impresa agricola, singola o associata 
o una cooperativa sociale che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole sia superiore al 30 per cento di 
quello complessivo.  



 Il capofila del gruppo di cooperazione deve essere obbligatoriamente: 

o  un’impresa agricola, singola o associata;  

oppure 

o una cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia 
superiore al 30 per cento di quello complessivo. 

 Le finalità del progetto devono interessare uno dei seguenti argomenti: 

o mira ad aumentare l’offerta di servizi di interesse generale e la loro fruibilità, elementi che 
rendono più “accessibile” un territorio. In particolare, contribuisce al miglioramento della qualità 
della vita dei residenti con progetti che mirano a colmare il gap di servizi educativi e socio-
assistenziali e a rivitalizzare il comparto agricolo.  

o mira al rafforzamento della filiera agroalimentare indirizzata alle tematiche sociali; 

o contribuisce al raggiungimento degli obiettivi per il valore di inclusione sociale, diversificazione 
dei servizi per l’infanzia e per persone con bisogni di cura (indirettamente migliora le condizioni 
delle famiglie favorendo la condivisione dei tempi famiglia-lavoro altro), garantendo al contempo 
un aumento dell’attrattività dell’area che sostenga il flusso migratorio e rallenti il trend di crescita 
dell’indice di vecchiaia della popolazione. 

2. Modalità di attuazione dell’intervento 

La procedura di presentazione dei progetti è articolata in due fasi:  

1. la presente fase di manifestazione di interesse è ricognitiva per il GAL Escartons e Valli 
Valdesi (EVV) e propedeutica alla definizione del bando per la misura 16.9.1 Progetti di 
Agricoltura Sociale; 

2. la seconda fase consisterà nell’emanazione del bando e la presentazione dei progetti e delle 
relative domande di contributo. 

3. Soggetti coinvolti 

Il progetto è presentato da un soggetto capofila, che rappresenta i partecipanti al progetto ed è l’unico 
interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL EVV. Il Capofila segue la realizzazione del 
progetto, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi 
previsti. 

Il gruppo di cooperazione è composto da partecipanti diretti, che richiedono il contributo del PSL avendone 
titolo, e indiretti, che partecipano alla filiera senza oneri per il PSL. 

 Il partecipante diretto è un soggetto giuridico, con sede legale o almeno una sede operativa 
ricadente all’interno del territorio del GAL, che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di 
propria competenza previsti dal progetto di agricoltura sociale. 

 Il partecipante indiretto è coinvolto nella realizzazione dell’obiettivo del progetto di agricoltura 
sociale, usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto 
stesso pur non richiedendo contributi nell’ambito del PSL. I partecipanti indiretti, per essere 
riconosciuti tali, avranno l’onere di sottoscrivere l’Accordo di Partenariato in fase di presentazione 
della domanda di contributo. 

 

Per maggiori dettagli si invita alla consultazione della specifica scheda della misura 16.9.1 del PSL del 
GAL Escartons e Valli Valdesi: 
https://www.evv.it/bando-agricoltura-sociale-manifestazione-interesse-16-9/   
 

https://www.evv.it/bando-agricoltura-sociale-manifestazione-interesse-16-9/


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

1. AMBITO E TEMA DEL PROGETTO 

 

 Ambito di intervento 
 formazione – infrastrutturazione sociale 
 inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati 
 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali 
 prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative 
 progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché 

alla diffusione della conoscenza del territorio 

 Tema specifico 

E’ possibile indicare più opzioni con il simbolo X, di cui una prevalente da indicare con la lettera P. 
 

Ambito Tema specifico Selezionare 

Formazione - infrastrutturazione 
sociale 

progetti per la costituzione di reti di soggetti operanti 
in agricoltura sociale 

 

progetti per la costituzione di reti per la formazione 
di operatori in agricoltura sociale 

 

progetti per la costituzione di reti per la definizione 
di percorsi didattico-ambientale 

 

progetti di costituzione reti per la promozione delle 
filiere di agricoltura sociale 

 

Inserimento socio-lavorativo di 
lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggiati 

progetti per accoglienza e inserimento di soggetti 
svantaggiati (L. 381/91) 

 

Prestazioni e attività sociali e di 
servizio per le comunità locali 

progetti per la costituzione di reti di servizi per 
l'assistenza domiciliare 

 

progetti per la costituzione di centri di aggregazione 
sociale sul tema dell'agricoltura e della cura dell'altro 

 



Ambito Tema specifico Selezionare 

Percorsi di capacitazione* per soggetti con fragilità 

 

progetti per la costituzione di reti dedicate alla cura 
dell'infanzia 

 

progetti di turismo inclusivo/sociale 

 

Prestazioni e servizi che affiancano e 
supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitative 

progetti per il supporto di percorsi psico terapeutici 
per la formazione e la realizzazione di orti sociali per 
la produzione di cibo a supporto delle persone 
economicamente in difficoltà (welfare attivo) 

 

progetti per il supporto di percorsi psico terapeutici 
attraverso l’attivazione di percorsi di inserimento 
occupazionale in agricoltura per incrementare 
l’offerta verso acquirenti strutturati e la 
strutturazione di filiere che veicolano i valori aggiunti 
dell’agricoltura sociale (welfare generativo) 

 

Percorsi di capacitazione* per soggetti con fragilità 

 

Progetti finalizzati all’educazione 
ambientale e alimentare, alla 
salvaguardia della biodiversità nonché 
alla diffusione della conoscenza del 
territorio 

progetti per il trasferimento generazionale di 
conoscenza con recupero di saperi e competenze 

 

progetti di turismo sociale/inclusivo 

 

progetti di valorizzazione dei prodotti agro-
alimentari derivanti da attività di agricoltura sociale 

 

* con il termine di capacitazione (dalla traduzione del termine inglese capability) si intende il processo di 
incremento delle condizioni di benessere e di libera capacità di agire della persona. 
 
 



2. GRUPPO DI COOPERAZIONE 

La presente manifestazione di interesse riguarda un possibile “gruppo di cooperazione” (in presenza di 
rapporti/accordi già avviati o in corso, ma non formalizzati) oppure un singolo soggetto che ha interesse a 
sviluppare un progetto pilota (con partner ancora da identificare)? 

 POSSIBILE GRUPPO DI COOPERAZIONE 

 SOGGETTO SINGOLO 

Se la proposta riguarda un possibile “gruppo di cooperazione”, da quanti soggetti è (o potrebbe essere) formato? 

Numero di soggetti: ____ 
 
Qual è la tipologia di partecipanti/partner del “gruppo di cooperazione” che si sta formando o che sarebbe 
opportuno formare? E quale ruolo si prevede che abbiano all’interno del progetto? 
 

Tipologia* 

Partner 1 
 
 

Partner 2 
 
 

Partner 3 
 
 

Partner 4 
 
 

Partner 5 
 
 

*(Esempio di tipologia: azienda agricola, cooperativa agricola, cooperativa agricola-sociale, cooperativa sociale, 
consorzio stabile, impresa sociale, ente di formazione, ente pubblico, consorzio socioassistenziale, istituto 
d’istruzione, associazione, …altro) 
Il numero di partner della tabella è indicativo. Segnare solo i partner del gruppo ed eventualmente aggiungere 
altre righe se il gruppo. include più di 5 soggetti. 
 
 

3. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVO/I della proposta progettuale (breve descrizione) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



DESCRIZIONE DELLE AZIONI / INTERVENTI attraverso le quali si raggiungeranno gli obiettivi del GRUPPO 
DI COOPERAZIONE 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
PROBLEMA/OPPORTUNITA’. Qual è il problema che si vuole affrontare (o l’opportunità che si vuole cogliere) attraverso la 
costituzione di un gruppo di cooperazione? (breve descrizione) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Area territoriale DEL PARTENARIATO. Quali sono indicativamente i comuni sui quali si intende operare? Quali di questi 
risultano eventualmente esterni all’ambito territoriale del GAL 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ipotesi di costo complessivo del progetto (cofinanziamento + contributo) 
 
Importo in euro: ___________________________ 
 

 

4. EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI/RICHIESTE DI CHIARIMENTO/COMMENTI 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Far recapitare al GAL entro il 15 marzo 2019 
 
Per informazioni 

G.A.L. Escartons e Valli Valdesi, via Fuhrmann 23, 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,30 tel. 0121933708 – segreteria@evv.it 


