
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse da parte di imprese agricole per la partecipazione ad un educational tour 

presso aziende agricole delle Marche e dell’Emilia Romagna. 

Nel corso dell’anno 2013 l’Agenzia LAORE Sardegna ha organizzato dei corsi di formazione inerenti le 

diversificazioni degli allevamenti e delle attività, utili agli imprenditori agricoli per accrescere le loro 

competenze e trovare ulteriori opportunità di integrazione del reddito aziendale attraverso attività 

connesse quali:  la vendita diretta dei prodotti, l’agricoltura sociale ecc. 

Entro l’anno in corso si intende avviare un progetto volto a continuare l’attività formativa delle aziende 

agricole attraverso la realizzazione di un educational tour, rivolto a 20 giovani imprenditori,  presso aziende 

agricole delle Marche e dell’Emilia Romagna, allo scopo di confrontarsi con realtà che già hanno avviato 

diversificazione di attività aziendali, anche innovative, quali gli agrinido e pratichino la vendita diretta dei 

prodotti agricoli. 

A questo scopo l’Agenzia LAORE Sardegna, attraverso la pubblicazione del presente avviso pubblico, 

effettua una ricognizione delle aziende agricole interessate all’iniziativa.  

Potranno partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori che rispondono ai seguenti requisiti: 

 siano conduttori,  collaboratori o addetti   di aziende agrituristiche o Fattorie Didattiche accreditate e 

abbiano meno di 40 anni; 

Verrà data priorità ai titolari e a parità di punteggio al richiedente di più giovane di età.  

Almeno 10 posti verranno riservati a giovani imprenditrici.  

L’Agenzia LAORE Sardegna, attraverso il Servizio per la Multifunzionalità dell’Impresa Agricola e la 

Salvaguardia della Biodiversità, predisporrà, l’itinerario del viaggio, la guida presso le aziende agricole 

prescelte e il coordinamento dell’educational tour, pagherà le spese di viaggio, alloggio e trattamento di 

mezza pensione.  

Restano a carico degli aderenti al progetto le spese di un pasto per ognuno dei giorni di viaggio.  

Il viaggio si terrà nel periodo dal  08/03/2015 al 13/03/2015. 

Tra tutti coloro che manifesteranno l’interesse a partecipare al progetto saranno selezionati  20 

operatori/operatrici  che conseguiranno il maggior punteggio, in numero di 2 per ogni Provincia per 

garantire una migliore distribuzione territoriale. I restanti 4 posti saranno attribuiti ai più giovani 

richiedenti, tenendo conto della distribuzione territoriale  

Qualora si verifichi il caso che, in una delle provincie non venga presentata alcuna manifestazione di 

interesse, i posti vacanti saranno  distribuiti nelle altre provincie seguendo il criterio della più giovane età  e 

della distribuzione territoriale.  



 
 
Gli operatori  interessati  dovranno far pervenire  all’Agenzia LAORE Sardegna – Servizio per la 

Multifunzionalità dell’Impresa Agricola e la Salvaguardia della Biodiversità – via Brigata Sassari 55 -08100 

NUORO, lo schema di domanda debitamente compilato entro le ore 13,00 del giorno 16.02.2015, pena 

l’esclusione. Le domande potranno essere presentate, entro i termini indicati,  in ognuno degli Sportelli 

Unici Territoriali dell’Agenzia LAORE Sardegna. Farà fede il numero di protocollo e non farà fede il timbro 

postale. 

Il modulo di adesione potrà essere inviato anche via fax al n. 0784/248231 o all’indirizzo di posta certificata: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il P.A. Serafino Gusai del Servizio per la 

Multifunzionalità dell’Impresa Agricola e la Salvaguardia della Biodiversità al numero di telefono 

0784248213 dalle ore 7,30 alle ore 13,30, sabato escluso.  

 


