
 
 
 
 
 
 

 
Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo della multifunzionalità 
e valorizzazione della biodiversità agricola 
via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro 
tel. 0784 24 82 31 • fax 0784 24 82 31 

  

1 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare ad un percorso didattico di agricoltura 

sociale, volto ad 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. Il percorso didattico è finalizzato al completamento del precedente intervento formativo, 
già avviato dall’Agenzia Laore nel corso del 2017 e si prefigge di approfondire di alcuni aspetti teorici e 

pratici connessi alle tecniche impiegabili in agricoltura sociale.   

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

Omogenea 3 (Barbagia, Baronia, Mandrolisai, Nuorese),  e nell’Aggregazione Territoriale Omogenea 8 

(Campidano, Campidano di Cagliari, Parteolla, Trexenta) un percorso didattico di agricoltura sociale 

finalizzato ad incrementare le conoscenze e le competenze di imprenditori agricoli, educatori, professionisti 

e operatori sociali che intendono approfondire alcuni aspetti teorici e pratici connessi alle tecniche 

impiegabili in agricoltura sociale. 

I temi  che percorso formativo si prefigge di affrontare sono così articolati: 

U.D. 1  Aspetti normativi e fonti di finanziamento delle terapie e degli interventi assistiti con animali (a cura 
dell’Agenzia Laore in collaborazione con altri enti ed istituzioni giornate 1 e 2);  

U.D. 2 Presupposti, limiti e potenzialità degli interventi assistiti con le piante e gli animali: aspetti teorici ed 
esempi pratici (giornate 3 - 4 – 5 - 6 ). 

U.D.3  I fondi REIS e la co-progettazione: nozioni teoriche e buone prassi (a cura dell’Agenzia Laore in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni giornate 7 e 8); 
 

Al termine del percorso formativo si prevede la realizzazione di una giornata finale con la metodologia 

dell’Open Space Technology cui  verranno invitati i partecipanti alle attività e altri soggetti potenzialmente 

interessati. 

 

Gli obiettivi che il percorso didattico si prefigge di raggiungere sono i seguenti: 

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

buone prassi sulle tecniche, le terapie, gli interventi assistiti con gli animali e con le piante; 

● 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 percorsi didattici, rivolti ad un massimo di 25 partecipanti per ognuna delle due edizioni, sono così 

articolati: 
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1° giorno Aspetti normativi (nazionali e regionali) delle terapie e degli interventi assistiti con animali.  

2° giorno Le fonti di finanziamento delle attività di agricoltura sociale. 
(Partecipazione aperta anche ad operatori agricoli e del sociale non beneficiari  del presente 
percorso formativo) 

3° giorno Interventi assistiti con gli animali: presupposti, limiti e potenzialità. 

4° giorno Visita studio presso azienda agricola che attua progetti di ippoterapia o di onoterapia 
finanziati dall’ATS 

5° giorno Visita studio presso azienda agricola che attua progetti di terapia assistita con altri animali 
rispetto al precedente punto finanziati dall’ATS 

6° giorno Visita studio presso azienda agricola che attua progetti di accoglienza del disagio a 
finanziamento pubblico con l’ausilio della coltivazione di piante (ortive / frutticole) 

7° giorno Focus su fondi REIS ed illustrazione progetto realizzato a Belvi; l’esperienza della 
coprogettazione. 
(Partecipazione aperta anche ad operatori agricoli e del sociale non beneficiari  del presente 
percorso formativo) 

8° giorno Visita delle aree e strutture rese disponibili dal Comune di Belvì per l’attuazione del progetto 
TREIS 

9° giorno Open space conclusivo per l’analisi e la valutazione del percorso didattico. Individuazione di 
possibili accordi di rete, definizione del ruolo futuro dei soggetti coinvolti e proposte di azioni 
di A.A. comuni. 

 

● Nei giorni 1°; 2°; 3° ; 7° le lezioni teoriche si terranno dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso le sedi 

Laore di Nuoro e Suelli; 

● Le visite (giorno 4°; 5°; 6°; 8°) presso le aziende si terranno dalle ore 10:00 alle ore 14:00.  

● I corsisti raggiungeranno le sedi indicate con propri mezzi e provvederanno personalmente al pasto. 

● La giornata conclusiva sarà organizzata dall’Agenzia Laore presso una sede baricentrica per i 

partecipanti alle due edizioni del percorso didattico. I corsisti dovranno provvedere personalmente 

a raggiungere la sede che sarà loro successivamente indicata.  

 

Art. 3 - Sede e date del laboratorio progettuale 
 

Sede Date Partecipanti ammissibili 

ATO 3  
Sede Laore - via Sandro Pertini, snc - Nuoro (NU) 

ATO 8  
Sede Laore – Via Dalmasso, 2 - Suelli,  

Novembre –Dicembre 2018 
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 i percorsi didattici programmati. 

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

didattico, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore frequentate. 
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Art. 4 - Destinatari, requisiti per l’ammissione e criteri di priorità 
 

Destinatari Requisiti di ammissibilità  

Criteri di priorità 
 (se le richieste di 

partecipazione valide 
dovessero eccedere il numero 

massimo di corsisti 
ammissibili) 

Aziende Agricole 

 
● partecipazione al precedente 

laboratorio di agricoltura 
sociale 

● esperienza in agricoltura 
sociale  

 
 

titolari, legali rappresentanti, soci di imprese agricole 
regolarmente iscritte nei registri della CCIAA,  familiari 
collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del 
Codice Civile.  
 

Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Operatori di Agricoltura Sociale 

operatori del mondo sociale Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso)  

Rappresentanti di Enti pubblici e Gal 

Ats - ASSL  Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Plus  Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Sistema Penitenziario  Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Scuole Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Unione dei Comuni Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

Gal  
 

Candidati ricadenti nel territorio delle ATO 3 
e 8 (Vedi art. 1 del presente avviso) 

 
E’ ammesso un solo corsista per soggetto richiedente, nel caso ci fossero più richieste ammissibili per 

soggetto richiedente verrà considerata solo la prima, in ordine di protocollo.  

A parità di posizione in graduatoria verrà data precedenza al richiedente con età anagrafica inferiore.  

Nel caso non si raggiunga il numero di 25 partecipanti per edizione potranno essere ammessi ulteriori 

partecipanti accettando anche il secondo corsista per soggetto richiedente seguendo l’ordine di protocollo.  

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 
La manifestazione d’interesse, (Allegato A), scaricabile dalla Sezione Bandi e Gare del sito 

www.sardegnaagricoltura.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e sottoscritta con firma digitale 

o sottoscritta con firma autografa; in quest’ultimo caso alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità. 
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Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 19 

Novembre 2018, 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. 

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 per ogni sede 

del laboratorio progettuale. L’elenco sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it sezione Bandi e 

gare. 

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

indicati, almeno 2 giorni prima del loro inizio. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio facoltativo, 

esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e 

l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto 

inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a 

strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle 

attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per 

legge l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sul trattamento 

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 

ATO 8 Paola Ugas  +393385357429 
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Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente al suo allegato, 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 - Manifestazione di interesse 

Allegato 1- informazioni sul trattamento dei dati personali 

 




