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AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare ad un laboratorio progettuale di agricoltura 

sociale sede di Nuoro, finalizzato a promuovere le dinamiche di rete ed incrementare le conoscenze e le 

competenze di imprenditori agricoli, educatori, professionisti e operatori sociali che intendono progettare e 

realizzare percorsi imprenditoriali e reti di agricoltura sociale. 

(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 

n.  del). 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività, organizza, nell’Aggregazione Territoriale 

Omogenea 3 (Barbagia, Baronia, Mandrolisai, Nuorese),  un laboratorio progettuale di agricoltura sociale 

finalizzato a promuovere le dinamiche di rete ed incrementare le conoscenze e le competenze di 

imprenditori agricoli, educatori, professionisti e operatori sociali che intendono ideare e realizzare percorsi 

imprenditoriali e reti di agricoltura sociale. 

Gli obiettivi che il laboratorio progettuale si prefigge di raggiungere sono: 

● formare soggetti imprenditoriali  e operatori del sociale sui contenuti legislativi, programmatici e 

buone prassi di agricoltura sociale 

● promuovere la costituzione di reti territoriali in agricoltura sociale 

● creare le basi per la realizzazione di progetti pilota di Agricoltura sociale 

 
Art. 2 - Programma 
I laboratori progettuali, rivolti ad un massimo di 25 partecipanti, sono così articolati: 

● Giorno 1 ore 9:00 - 17:00 - Quadro normativo: L’Agricoltura Sociale in Italia ed in Sardegna; Aspetti 

teorici, normativi e legislativi; Normativa nazionale e regionale; Fondo sociale europeo; L.R. 

11/2015; L.N. 141/2015; L.N. 381/91; Reg. CEE 2204/2002 art. 2; 

● Giorno 2 ore 9:00 - 17:00 - Contesto dell’agricoltura sociale: Costruire reti, governare processi; Reti 

per il mercato; Reti per crescere insieme; Il bisogno espresso e inespresso di “agricoltori sociali”; 

Potenzialità socio sanitarie del mondo agricolo; Esperienze di agricoltura sociale in Sardegna 

● Giorno 3 ore 9:00 - 14:00 - Contesto finanziario: Norme specifiche di settore; Le misure del PSR; 

PLUS, quali opportunità per le comunità locali; Alcune esperienze di agricoltura sociale e mercato in 

Sardegna ed in Italia  

● Giorno 4 ore 9:00 - 17:00 - Laboratorio di analisi e progettazione: Analisi del contesto; Definizione 

degli obiettivi del modulo; Costituzione dei gruppi di lavoro; Come leggere i bisogni del territorio e 

le relative fonti di finanziamento; Definizione del contesto, individuazione criticità, definizione 
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ambito di interventi, quali partner e ruoli; Lavoro di gruppo; Presentazione intermedia del lavoro;  

Affinamento dell’idea progettuale 

● Giorno 5 ore 9:00 - 17:00 - Project work: Presentazione dell’idea progettuale; Individuazione degli 

strumenti finanziari più adatti e definizione della strategia e delle azioni; Lavori di gruppo; 

Presentazione dell’idea progettuale; Affinamento dell’idea progettuale e preparazione della 

presentazione 

● Giorno 6 ore 9:00 - 14:00  - Project work: Pratiche agricole, pratiche sociali: percorsi di Agricoltura 

sociale; Presentazione delle idee progettuali elaborate con dibattito; Valutazione del percorso  

 

Art. 3 - Sede e date del laboratorio progettuale 
 

Sede Date Partecipanti ammissibili 

ATO 3  
Sede Laore - via Sandro Pertini, snc - Nuoro (NU) 09,10,11,16,17,18 ottobre 2017 

25 partecipanti / sede 

L’Agenzia, nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti o per sopraggiunte 

esigenze organizzative, si riserva il diritto di non attivare il laboratorio progettuale. 

Ai partecipanti che abbiano partecipato ad almeno l’ottanta percento delle lezioni, al termine del 

laboratorio progettuale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore 

frequentate. 

 

 

Art. 4 - Destinatari, requisiti per l’ammissione e criteri di priorità 

Partecipanti 
ammissibili/sede Destinatari Requisiti di ammissibilità  

Criteri di priorità 
 (se le richieste di partecipazione valide 

dovessero eccedere il numero massimo di 
corsisti ammissibili) 

 Operatori di Agricoltura Sociale  
E’ ammesso un solo corsista per organizzazione 

1 operatore di rete  

● Candidati di reti formalmente 
costituite tra impresa agricola, ente 
pubblico, organizzazione con 
finalità sociale ricadenti nel 
territorio dell’ATO individuate 

ordine cronologico di arrivo 

4 operatori del 
mondo sociale 

● Candidati ricadenti nel territorio 
dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

● esperienza in agricoltura sociale  

● cooperative di tipo A e B 
● % di soci in situazione di svantaggio sul 

numero dei soci totale 
 
a parità di posizione in graduatoria verrà data 
precedenza seguendo l’ordine cronologico di arrivo 

3 
Rappresentanti di Enti pubblici e Gal 
E’ ammesso un solo corsista per organizzazione, i posti rimanenti, fino al raggiungimento dei 3 
previsti per la categoria, verranno attribuiti seguendo l’ordine di cronologico di arrivo al protocollo. 

 

Ats - ASSL  
● Candidati ricadenti nel territorio 

dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

ordine cronologico di arrivo 

Plus  
● Candidati ricadenti nel territorio 

dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

ordine cronologico di arrivo 
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Sistema 
Penitenziario  

● Candidati ricadenti nel territorio 
dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

ordine cronologico di arrivo 

Scuole 
● Candidati ricadenti nel territorio 

dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

ordine cronologico di arrivo 

Unione dei 
Comuni 

● Candidati ricadenti nel territorio 
dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

ordine cronologico di arrivo 

Gal  
 

● Candidati ricadenti nel territorio 
dell’ATO individuate (Vedi art. 1 del 
presente avviso) 

● presenza di ambiti tematici sociale 

ordine cronologico di arrivo 

 
Se le manifestazioni di interesse pervenute dagli Operatori di agricoltura sociale, dai Rappresentanti degli 
Enti pubblici e dai Gal fossero in numero inferiore rispetto al numero di partecipanti ammissibili, i posti 
vacanti saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. 
 
In caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà mediante scorrimento di graduatoria. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e 
termini di scadenza 
Le manifestazioni d’interesse, specifiche per categoria di partecipanti (Allegati A, B), scaricabili dalla Sezione 

Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it, dovranno essere compilate in carta libera, datate e 

sottoscritte con firma digitale o sottoscritte con firma autografa; in quest’ultimo caso alla stessa dovrà 

essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 29 

settembre 2017, attraverso le seguenti modalità: 

● a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari (mattino, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00 alle ore 

18.00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio; 
● per posta, in busta chiusa indirizzata a: “Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”; 
● a mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 
● a mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia 

responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

La partecipazione ai laboratori progettuali è gratuita. 

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di 

documentazione e presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art. 5 del presente avviso 

pubblico. 

I richiedenti privi dei requisiti previsti all’Art. 4 - Requisiti per l’ammissione non saranno ammessi. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 
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Art. 7 - Elenco dei candidati corsisti 
Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia stilerà, tenendo conto dei 

requisiti per l’ammissione e dei criteri di priorità Art. 4, un elenco degli ammessi a partecipare. L’elenco 

sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Gli ammessi a partecipare ai laboratori saranno informati, mediante sms o posta elettronica ai recapiti 

indicati, almeno 5 giorni prima del loro inizio. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali, 

informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, 

nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di dati sarà comunque 

effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare 

del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare 

riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o 

incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità 

al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 

personali. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, i responsabili del 

procedimento per i singoli moduli formativi, ripartiti per ambiti territoriali sono:  

Aggregazione Territoriale Omogenea Responsabile del procedimento 

ATO 3 Ciriaco Loddo  +393482363203 

 

Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella 

sezione “bandi e gare” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore 

www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Art. 11 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 

Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli 

sportelli territoriali dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Elenco degli Allegati 
Allegato A - Enti Organizzazioni Agricoltura Sociale - manifestazione di interesse 
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Allegato B - Operatori in Agricoltura Sociale - manifestazione di interesse 

Definizioni ai fini del presente Avviso: 

● Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici 

● Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini 
entro il secondo, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o 
nell'impresa familiare; 

 




