
							 	 	 	 	 	 	
 
 
 

 
 

PSR Misura 16.9 agricoltura sociale  

Progetto Terra Madre 2.0 

Premessa 
L’agricoltura sociale è sempre stata nella storia dell’Associazione Comunità San Benedetto (CSB) 
in quanto le prime strutture di accoglienza (per persone affette da dipendenze patologiche) si 
connotavano come cascine agricole sociali, con attività produttive importanti (vigneti, orti, frutteti, 
allevamento). Il lavoro in questi luoghi era territorio dove si rinsaldavano e verificavano le 
relazioni, dove veniva restituita la dignità e l’autostima, dove era possibile attivarsi nella tensione al 
raggiungimento di un bene ed un obiettivo comuni. 
Tali attività sono nel tempo venute meno sia a causa di un graduale processo di regolamentazione, 
sia perché nei percorsi residenziali affluiscono persone con rinnovate criticità socio-sanitarie. Il 
momento utile a questo tipo di percorsi è diventato quello successivo al percorso terapeutico o 
attuato in ottica di prevenzione a ricadute in momenti di fragilità della persona. Rimangono 
comunque vive attività laboratoriali o volte alla produzione per consumo interno.  L’Associazione 
ha in Liguria due Comunità di accoglienza residenziale, semiresidenziale e riabilitative accreditate 
con i servizi sanitari della Regione Liguria.  
L’obiettivo del progetto Terra Madre è stato recuperare questa area di intervento e di lavoro 
strutturando e rinforzando le reti con soggetti pubblici (Ser.T, ATS, UEPE, Municipi) e privati (le 
aziende agricole del territorio ligure) in modo da recuperare il valore sociale dell’agricoltura in 
merito all’inclusione, accoglienza formazione e riabilitazione di soggetti fragili. 
 

Il Progetto Terra Madre 
La Comunità San Benedetto ha attivato un processo di recupero di questo ambito di intervento 
attraverso la costruzione di reti e sinergie con aziende agricole e soggetti pubblici, e si è aggiudicata 
un progetto presso la regione Liguria sul POR FSE bando “Abilità al plurale” denominato 
appunto Terra Madre, (www.progettoterramadre.org, primo in graduatoria nell’area genovese e 
terzo in Liguria). Il progetto, che si concluderà nei primi mesi del 2020, mira alla formazione e 
specializzazione delle competenze agricole di persone fragili segnalate da enti del terzo settore e 
servizi pubblici (migranti, dipendenze, ex carcerati, area grigia) con sperimentazioni lavorative utili 
anche a sostenere le aziende agricole e permettere loro, grazie a questo sostegno, di crescere e 
fornire opportunità occupazionali. 
Ecco i risultati in sintesi: 

• 68 persone svantaggiate prese in carico, 
•  47 orientate al lavoro,  

 

 
 



• 5 corsi di formazione realizzati (orticultura, olivicoltura, meccanizzazione agricola, 
realizzazione muretti a secco, avvio di impresa agricola) per 46 beneficiari,  

• avviata una nuova impresa agricola e un nuovo ramo di impresa,  
• avviati 30 percorsi di inclusione sociale e lavorativa,  
• erogati 12 bonus occupazionali.  
• erogata quota FESR per attrezzare un laboratorio di trasformazione. 

 

Terra Madre 2.0 
In questo lavoro di rete e analisi è emerso con forza la necessità di costruire un percorso per la 
valutazione di sostenibilità, l’attivazione e la sperimentazione di un laboratorio di trasformazione 
“comunitario” dei prodotti ortofrutticoli riuniti sotto un brand comune.  
Le aziende liguri partner della Comunità nel progetto Terra Madre sviluppano commercio a km 0 e 
di prossimità con gli abitatati dei quartieri e delle aree urbane limitrofe. La loro capacità di coprire il 
territorio con la distribuzione è limitata soprattutto per scelta, nella ricerca di una dimensione di 
sostenibilità e prossimità. Durante il periodo estivo vi è una sovrabbondanza di raccolto ma la città, 
svuotata per i periodi di vacanza, abbassa i propri fabbisogni generando uno spreco di prodotto che 
potrebbe essere trasformato, e venduto durante tutto l’anno. A tele scopo infatti è stata riservata la 
quota F.E.S.R. del progetto F.S.E. per l’allestimento di questo laboratorio; con Terra Madre 2.0 
l’obiettivo è costruire il processo di filiera fornendo occasioni di specializzazione alle persone 
fragili che già collaborano in molteplici attività con questa rete agricolo-sociale e realizzare una 
linea di prodotti agricoli equi, sostenibili e sociali. 
Terra Madre infatti si concepirà come un modello, e un brand riconoscibile, che permetta di 
aggiungere al già alto valore complessivo del prodotto (ortofrutta anche biologica, realizzata con 
modelli di prossimità, che recupera e valorizza le aree rurali e sviluppa senso di Comunità) quello 
della dimensione etica sociale dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’integrazione. 
L’ obiettivo generale del progetto Terra Madre 2.0 è realizzare un percorse di rete di aziende 
agricole, associazioni, cooperative sociali e istituzioni per la costruzione di una filiera di 
prodotti agricoli-sociali, con unico brand comune e piattaforma condivisa di vendita, che 
permetta di aumentare la competitività del settore a vantaggio di maggiori perfomance 
formative e occupazionali dei soggetti fragili che già collaborano con queste aziende . 
L’idea è creare percorsi di specializzazione, attraverso laboratori, corsi di formazione, tirocini e 
work experience, percorsi di socializzazione e inclusione lavorativa, con cui fornire competenze 
specifiche ai soggetti fragili coinvolti in modo da aumentare le loro possibilità occupazionali 
all’interno delle stesse aziende agricole. 
L’idea inoltre è valutare la fattibilità di un processo di filiera per l’utilizzo condiviso del laboratorio 
di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, creare uno specifico brand, sperimentare una prima 
linea di prodotti e attivare una importante azione di comunicazione e marketing di questi prodotti 
agricoli sociali. 
L’organizzazione di una filiera che usufruisca del laboratorio di trasformazione potrebbe essere un 
servizio utile ai piccoli produttori del territorio che non sono in grado di garantire da soli un 
investimento del genere, con potenziali di sviluppo e di coinvolgimento di altre aziende agricole 
sociali. Sarebbe in sostanza un laboratorio di trasformazione “comunitario” in grado di dare 
molteplici risposte, sul piano del welfare generativo e nei termini di formazione e inclusione socio 



lavorativa delle persone fragili; per lo sviluppo di una economia bio e a km 0 perché risponde anche 
ai bisogni dei produttori locali e valorizza le tipicità locali. 
 
 

Bisogni Sociali  
Integrazione con il Piano Sociale Integrato e con il P.S.I.R. 

Le finalità del Progetto Terra Madre 2.0 sono coerenti con il Piano Sociale Integrato regionale dove 
al punto 8j (azione: Agricoltura Sociale) si riportano le seguenti finalità: 
•  Costituire e ampliare le possibilità̀ di inserimento/reinserimento sociale/lavorativo per soggetti in 
condizione di fragilità̀  
•  Possibilità̀ di ampliamento delle attività̀ dei soggetti operanti in campo sociale con la costituzione 
di imprese agricole sociali miranti a migliorare il ventaglio di offerte di servizio. 
Il progetto in oggetto Terra Madre 2.0 prevede al suo interno la realizzazione di percorsi formativi, 
percorsi laboratoriali specifici e occasioni di specializzazione che hanno l’obiettivo appunto di 
aumentare le opportunità occupazionali dei soggetti fragili coinvolti all’interno delle aziende 
agricole della rete. 
 
Nello stesso punto del piano si promuovono attività tese al: 
“Coinvolgimento dei Distretti Sociali, degli attori di Terzo Settore e delle Aziende Agricole per 
l’avvio di sperimentazioni”. Il progetto Terra Madre 2.0 è proprio una sperimentazione di questo 
tipo poiché raccoglie nella sua rete soggetti provenienti dai vari ambiti indicati nel Piano Sociale 
Integrato Regionale e con loro ha costruito gli obiettivi, le azioni e le direzioni per mettere in atto 
progettazioni di Agricoltura sociale; ancora si sottolinea al punto 2 l’importanza di “sostenere azioni 
volte alla promozione di attività formative integrate tra i soggetti coinvolti.” Proprio per raccogliere 
lo spunto del piano e per dare operatività alla volontà di ampliamento delle possibilità per gli 
inserimenti lavorativi è stata studiata l’azione 4 del progetto che prevede l’organizzazione di un 
modulo formativo da 300h per sui bisogni delle aziende agricole10 candidati comprendente una 
parte di 60 ore in aula (sicurezza, HACCP) e 180 di formazione in situazione nelle aziende agricole 
(EAFRA) nonché la formazione di un operatore del settore alimentare (OSA); il progetto prevede 
inoltre momenti di analisi integrati tra i soggetti di rete come quello di monitoraggio e raccolta dati 
dei bisogni delle aziende agricole o lo studio di fattibilità del processo di filiera che hanno anche un 
forte valore di percorso integrato auto-formativo nelle competenze. 
 
Nello stesso Piano infine al punto 9b si indica tra le azioni strategiche: “Sperimentazione di percorsi 
di attivazione sociale sia individuali che laboratoriali di gruppo, in contesti operativi differenziati:  
•  percorsi propedeutici all’avvicinamento al lavoro  
•  percorsi di formazione o riqualificazione……. ”  
Rispondono anche a questi obiettivi le azioni del progetto volte a formare persone fragili inviate dai 
servizi per poi offrire loro 8 percorsi di inclusione socio-lavorativa, nonché di sistematizzare gli 
interventi oggi già implementati dalla rete. 
 
 
 



Il progetto inoltre a sviluppa azioni nelle aree tematiche proposte dallo PSIR 2013-2015 in partico-
lare: 

• Prevenzione e Sviluppo di Comunità̀; il progetto mira alla creazione di una rete 
che si riconosce nei valori sociali dell’accoglienza, dell’inclusione e della tutela del 
territorio;  

• Contrasto alla povertà̀ e inclusione sociale; il progetto sviluppa competenze e in-
clusione dei beneficiari coinvolti; 

• Tutela delle persone con fragilità̀ sociale; il progetto coinvolge persone con di-
verse tipologie di fragilità sociale e sanitaria   

 

Obiettivi 
L’obiettivo generale è quello di migliorare la connessione tra il mondo sociale e quello agricolo per 
la valorizzazione dei territori e l’attivazione lavorativa e di cooperazione di persone svantaggiate. 

 

Gli obiettivi specifici sono: 

• Aumentare la competitività delle aziende agricole valorizzando in termini di efficienza, 
efficacia e di mercato le attività agricole sociali svolte; 

• Aumentare le occasioni di formazione professionale in ambito agricolo per persone fragili; 

• Mettere a sistema i diversi modelli/strumenti di inclusione sociale e lavorativa per rendere le 
risorse condivise, efficienti ed efficaci rispetto ai bisogni;  

• Aumentare la sinergia tra i soggetti territoriali coinvolti in attività agricole sociali; 

• Aumentare l’occupazione di persone svantaggiate all’interno delle attività di agricoltura 
sociale; 

• Valorizzare i territori dove si sviluppano le azioni di progetto. 

 

Beneficiari 
Sono persone fragili in carico ai servizi pubblici che già svolgono attività all’interno delle aziende 
agricole della rete. Il progetto mira ad una sistematizzazione e circolarità di questi inserimenti 
nonché alla progettazione di percorsi individuali secondo le specifiche finalità del progetto. Tra 
parentesi indicato l’Ente sociale di riferimento. 

• Disabili 18-24 anni (Centro Di Solidarietà CDO) 

• Neet (Agorà) 

• Carcerati/ex carcerati e persone in misura alternativa alla pena (Il Biscione, CSB) 



• Migranti (Il Biscione) 

• Persone con dipendenze patologiche e disagio psichico (CSB) 

• Persone in area grigia (CSB) 

Area geografica di riferimento 
Il progetto si sviluppa nei Comuni di Genova, Recco, Sestri Levante, Mignanego, Varazze. Le 
aziende agricole sono raggruppate non solo con criteri territoriali e di prossimità geografica, quanto 
dall’esperienza comune e condivisa nel campo del sociale, e dall’ aderenza agli obiettivi specifici di 
progetto riguardanti in particolare il lavoro di rete e la realizzazione di un marchio agricolo-sociale 
comune. 

 

 

Le aziende agricole Orti di Staglieno, Emiliano Bacigalupo, Colture di Casa, Sciaccaluga, 
Tabacca, Tutti giù per Terra, hanno sedi in prossimità delle aree urbane della città di Genova. 
Queste aziende hanno esperienze pregresse di lavoro di rete e costituiscono il Comitato di 
Pilotaggio, ovvero un gruppo con funzioni di gestione diretta di azioni. Il Bambugio, Il Cetriolo 
Storto, e Ripartiamo da Loto, Antica Vaccherie Green pur con collocazione geografica più 
periferica rispetto alle altre, condividono l’obiettivo del progetto rispetto al rinforzo delle reti 
agricole-sociali, in particolare le specifiche finalità della creazione di una linea di prodotti comune. 
Esse verranno coinvolte in maniera più progressiva durante l’avanzamento delle azioni e 
costituiscono, insieme alle precedenti, il Gruppo di Coordinamento.  

Capofila: 
• Associazione Comunità San Benedetto al porto; oltre a quanto sottolineato in apertura,  



 

Partner agricoli: 
• Azienda Agricola Gli Orti di Staglieno; nota azienda agricola sociale di 

Genova, insediata in Val Bisagno a pochi minuti dalle linee urbane, collabora da 
sempre con i servizi nell’inserimento e formazione di persone fragili. Nel 
progetto Terra Madre ha gestito due moduli formativi, tutorato numerosi percorsi 
che sono esitati in tre assunzioni. Produce ortofrutta biologica a km0 con 
consegna a domicilio e diposne di una piattaforma di vendita on-line; 

 
• Azienda agricola La Tabacca: L’azienda agricola la Tabacca si trova sulle alture 

di Genova Voltri, in una frazione chiamata “Fabbriche di San Bartolomeo” nei 
pressi di due piccoli borghi detti Cuni e Ravin. Il terreno è esposto a sud-ovest e 
comprende circa sette ettari di terreno di cui quattro un tempo dedicati al pascolo 
e gli altri dedicati al seminativo irriguo. Sull’area in esame insistono vari istituti 
comunitari di protezione della Natura: ZPS e Siti d'Importanza Comunitaria in 
quanto è un corridoio naturale per il passaggio degli uccelli migratori e per la 
protezione di specie di rapaci L’azienda agricola “La Tabacca” rappresenta un 
polo di riferimento nel ponente ligure per la diffusione dei temi ambientali, polo 
di formazione per l’associazione Terra!Onlus e pregevole esempio di recupero di 
terreni abbandonati nel comune di Genova. Nella mission dell’azienda prevale la 
scelta di progettare secondo i principi e le tecniche della permacultura, con un 
approccio sistemico e circolare, attento alle problematiche ambientali e sociali. 

• Azienda Agricola Tutti giù per Terra: "Tutti giù per terra" nasce da un sogno e 
dalla condivisione di una necessità: tornare alla terra, vivere insieme, lavorare 
all'aria aperta. L’ azienda agricola  vuole  essere  uno  spazio  sociale  entro  il  
quale s'incontrano differenti esperienze di vita unite dall'amore verso la natura e 
dalla passione educativa. Per questo motivo si insiste nell'efficacia pedagogica e 
terapeutica che il contatto con la terra possiede. L’organizzazione degli spazi e 
delle attività consentono ad ognuno di esprimere al meglio le proprie 
potenzialità: l’orto a “portata di mano”, dove anche chi ha problemi fisici può 
coltivare; il sentiero sensoriale, pensato per stimolare tutti i sensi; la fattoria 
didattica, per la pet terapy e il laboratorio di trasformazione dove è possibile 
lavorare tutte le materie prime prodotte in azienda. Ci sono spazi coperti che 
consentono di realizzare una serie di laboratori legati sempre alla nostra realtà. 
In progetto anche la proposta di realizzare settimane verdi finalizzati a far vivere 
ai partecipanti la quotidianità dell’azienda agricola con la possibilità di vivere 
momenti della giornata dedicati alla sperimentazione della propria autonomia. 

 
• Azienda agricola Colture di casa, Azienda agricola Sciaccaluga, Azienda 

Agricola Bacigalupo; una rete di aziende agricole insediate a S. Quirico in una 
vasta area di terreno che ha interamente riqualificato, ripristinando i muretti a 
secco e i terrazzamenti. Produzioni biologiche, a Km zero, dispongono di una 
piattaforma on line di vendita e stanno progettando la realizzazione di strutture di 



ricezione turistica e di una agriturismo. Nell’area hanno seguito numerosi 
tirocini, work experiences, e attività formative per persone straniere;  

 
• Azienda agricola Il cetriolo Storto; nasce nel Comune di Recco all’interno di 

un contesto rurale e con una idea associativa terapeutica, sociale, politica e 
spirituale. Si basa su una agricoltura naturale con agganci alla cultura taoista. 
Punta su poca produzione ma di altissima qualità con attenzione particolare alla 
relkazione tra la natura del terreno e la natura delle persone.  

 
• Antica Vaccheria Green; il ramo agricolo dell’Antica Vaccheria, ristorante e 

pizzeria genovese con elevatissima qualità dei prodotti. Grazie al progetto Terra 
Madre e al supporto di azioni di sperimentazione lavorativa (esitate nella 
stabilizzazione di due persone), ha iniziato un lavoro di recupero di un’area nei 
dintorni di Righi per adibirla a produzioni di qualità da utilizzare nei propri 
locali. Ha interesse alla promozione di un prodotto equo e sostenibile da 
sviluppare nel processo di filiera; 

 
• Azienda agricola il Bambugio: una piccola azienda a conduzione familiare 

situata alle pendici del monte “Bambugio” a Varazze, molto vicina alla nota 
località di Sciarborasca . Azienda appena insediata ha iniziato con l’allevamento 
di galline ovaiole, circa 150 capi. Nel frattempo si dedica alla coltivazione di 
ortaggi, in maggior misura patate. Il terreno si estende per circa 17 ettari anche se 
la maggior parte boschivo. Dispongono di un immobile adatto a ospitare persone 
che in futuro verrà utilizzato come casa vacanza o B&B 

• Azienda agricola “Ripartiamo da Loto”; una azienda agricola neo-costiotuita 
che rappresenta un modello in quanto gli imprenditori agricoli sono persoine 
migranti, che hanno precedentemente svolto percorsi di inclusione sociale in 
aziende agricole del territorio.  

Partner sociali 
• EAFRA – Ente di formazione dell’associazione cristiana artigiani italiani 

(ACAI)  opera nel settore della formazione nazionale dal 1974, con sedi 
operative in: Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana. E’ l’ente di 
formazione che ha gestito e diretto tutti i moduli formativi realizzati con la prima 
fase del progetto Terra Madre con i fondi F.S.E. 

E.A.F.R.A è accreditato presso la Regione Liguria per la formazione continua dei 
lavoratori occupati, per la formazione dei disoccupati e per i corsi obbligatori 
previsti in ambito Salute e Sicurezza. Nel 2019 ha aderito al CFLC Consorzio 
Formazione Lavoro e Cooperazione per ottenere l’accreditamento per i servizi al 
lavoro e collabora con Auditadistanza.it società specializzata nella progettazione 
e realizzazione di corsi di formazione in e-learning. 



• Agorà Coop Sociale - La Cooperativa Agorà lavora per far crescere il territorio 
in cui è presente, valorizzandone le caratteristiche. Opera per una comunità in-
clusiva, solidale e accogliente e sostiene l’integrazione delle risorse per accre-
scere le opportunità per i cittadini. Si impegna attivamente affinchè i soggetti 
pubblici e privati, le persone singole e quelle associate possano collaborare ed 
essere partner per il benessere di tutti. Promuove progetti di crescita e valorizza-
zione, solidarietà ed accoglienza per un territorio integrato e ricco di opportunità. 
L’impegno prioritario è essere soggetto attivo di governance locale, promuo-
vendo l’integrazione sul territorio di soggetti pubblici e privati, collettivi e indi-
viduali negli ambiti di competenza. 

 
• Il Biscione coop Sociale; partner del progetto Terra Madre si occupa 

dell’inserimento e inclusione sociale di persone migranti e provenienti dal 
carcere o da percorsi di affidamento.  

 
• Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria (CDS) Il Centro 

di Solidarietà della Cdo Liguria dal 1985 si occupa di attivare percorsi di 
orientamento e inserimento lavorativo per fasce deboli, disabili, disoccupati, 
giovani, neet.. Le attività realizzate  sono di Orientamento al lavoro, Percorsi di 
orientamento individuale e di gruppo, Bilancio di competenze, Counseling 
orientativo, Formazione on the job, educazione al lavoro per l’acquisizione di 
competenze trasversali e tecniche; Attivazione di work experiences e percorsi di 
inclusione socio lavorativa 
Il Cds collabora con diversi enti di formazione sul territorio genovese, occupandosi 
prevalentemente: degli stage e dei rapporti con le aziende, Tutoraggio d’aula, 
Relazione con le famiglie e i servizi che hanno in carico la persona, quali Asl, 
Salute mentale, Centro Studi (corsi per ragazzi con disabilità) 

• Faircoop: Fair è una cooperativa sociale di commercio equo impegnata nello svi-
luppo delle economie solidali e nella promozione di campagne di sensibilizza-
zione sui temi dei diritti umani e del lavoro; ha ideato e gestito progetti finalizzati 
alla costruzione di filiere innovative di commercio equosolidale ad alta responsa-
bilità sociale e ambientale con partner del Fair Trade internazionale. Ha collabo-
rato con diverse reti locali di economia solidale, anche attraverso il coinvolgi-
mento di amministrazioni pubbliche, per facilitare la costituzione di distretti lo-
cali fondati sull’applicazione dei concetti del commercio equosolidale e sulla loro 
integrazione nello sviluppo di filiere corte e di rapporti di prossimità; promuove 
le buone pratiche attraverso proposte di consumo consapevole per aumentare il 
grado di consapevolezza dei cittadini sui temi della sostenibilità e delle economie 
alternative. Lavora in network con numerosi esperti nazionali e collabora con 
partner specifici del mondo del commercio equo e dell’economia solidale per la 
promozione di progetti ad alto contenuto sociale e ambientale. 

 
• Cooperativa sociale IL pane e le rose ONLUS - La cooperativa rappresenta il 

ramo B dell’associazione capofila che è suo socio sovventore: ha numerosi sedi 
operative a Genova e Mignanego e si occupa di ristorazione sociale, trasporto e 
logistica, e agricoltura. Presso il Comune di Mignanego (Ge) svolge attività di 
agricoltura sociale attraverso inserimenti di persone fragili con la collaborazione 
delle aziende agricole della rete di progetto. Dispone di un magazzino e mezzi di 



trasporto utili alla logicistica del progetto e di terreni messi a disposizione di pro-
duzioni utili al percorso di filiera. 

 

Enti a supporto e sostegno 
• Ser.T ASL3 Genovese 
• U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 
• A.T.S. Valpolcevera e Valbisagno 
• U.C.I.L. (Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi) 

 

Azioni  
1. Coordinamento, comprese le azioni di avvio, gestione e rendicontazione (CSB); 

2. Messa a sistema, potenziamento e pianificazione dei percorsi di inserimento nelle aziende 
partner incrociando fabbisogni educativi, formativi e sanitari con le potenzialità delle 
aziende agricole della rete; (Ser.t - ASL3 Genovese) 

3. Percorso di monitoraggio e raccolta dati: mappatura dei bisogni e necessità specifiche delle 
aziende agricole in termini di professionalità, competenze, e prodotti per definire e 
migliorare le strategie della rete in funzione dei suoi obiettivi, e per l’allargamento a nuove 
aziende agricole; (La Tabacca) 

4. Formazione: organizzazione un modulo formativo da 300h per 10 candidati comprendente 
una parte di 60 ore in aula (sicurezza, HACCP) e 180 di formazione in situazione nelle 
aziende agricole (EAFRA); è previsto anche un corso di abilitazione O.S.A. (Operatore 
Settore Alimentare) per una persona da impiegare nel laboratorio di trasformazione; 

5. Sperimentazione e avviamento al lavoro: avvio di 8 percorsi di inclusione socio-lavorativa, 
della durata di 6 mesi, dei beneficiari individuati dai servizi invianti con l’obiettivo di 
assumere tre candidati nella rete progettuale (CSB); 

6. Progettazione e avvio laboratorio di trasformazione di rete (in fase di allestimento, con 
complementarietà fondi FESR dal progetto F.S.E. Terra Madre) - (Tutti giù per terra)  

7.  Studio di fattibilità del processo di filiera (Faircoop); per la valutazione della sostenibilità 
dei processi con risorse dedicate alle esigenze di stoccaggio e trasporto della linea dei 
prodotti agricoli di rete  

8. PCP: Piano di Comunicazione e Pubblicizzazione; dei prodotti della rete agricolo-sociale 
comprendente la realizzazione dei prodotti grafici, etichette, loghi (CSB) 

9. AST: Accordo di Servizio Territoriale; definizione di criteri di sottoscrizione per un accordo 
formale tra le parti interessate al progetto che proietti in continuità i servizi nell’ottica della 
loro sostenibilità futura e che leghi interessi reciproci di tutti gli stakeholder, oltreché sancire 
i meccanismi di gestione della piattaforma comune (CSB) 



Autovalutazione punteggio  
Si evidenzia in questo paragrafo il punteggio secondo i criteri OGGETTIVI previsti dal bando: 

 

Principi 
concernenti 
la 
fissazione 
dei criteri 
di selezione  

Declinazione Punteggio (previsto a bando) Punteggio 
ottenuto 
dal 
progetto 

Motivazioni 

N. Azioni so-
ciali a progetto  

 

Educazione e 
formazione- in-
clusione lavo-
rativa;  

Percorsi di in-
clusione sociale 
ed accoglienza  

Attività e Tera-
pie Assistite  

Aree Verdi a 
Gestione So-
ciale  

 

Pr. con solo una azione (tra 1,2 e 3) = 3 
punti 
Pr. con 2 az. (almeno una az. tra a, b e c) = 
6 punti Pr. con 3 az. (almeno due a. tra a, b 
e c) = 9 punti Progetto con 4 Azioni = 10 
punti  

 

 

9 punti Il progetto 
prevede azioni 
di formazione 
specifica 
beneficiari 

Il progetto 
prevede 
percorsi di 
Inclusione 
Sociale Attiva 

L’Ente capofila 
è accreditato 
con la regione 
Liguria servizi 
socio-sanitari e 
svolge percorsi 
terapeutici di 
riabilitazione 
nelle aziende 
agricole, inoltre 
il partner CDS 
svolge attività 
laboratoriali 
con giovani 
con disabilità 
nelle aziende 
dell’area 
ponente 

 



N. e Rappre-
sentativi tà 
del Partena-
riato  

 

Identifica la 
consistenza di 
Aziende Agri-
cole nell'am-
bito del parte-
nariato proget-
tuale 

A.A/AP          P 

> 1.5.             10 

1.1 – 1.5.        8 

0.6.  – 1.          6 

0.33 – 0,5.       3 

8 punti Sono presenti 
10 AA 

E 7 AP 

10/7=1,4 

Rappresentati-
vità̀ del Parte-
nariato  

 

 

 

 

ASL, DSS, Comune/i, = 2 

ASL, DSS, Comune/i, = 2 

Nel caso il partenariato sia composto solo 
da soggetti con punteggio individuale = 1, 
il punteggio massimo attribuibile al pro-
getto è di 4 punti.  

 

4 punti Non sono 
presenti partner 
pubblici; si 
precisa che 
ASL3 pur non 
entrando nel 
partenariato 
formalmente 
(per ragioni di 
concorrenza ad 
una propria 
progettualità) 
concorre 
operativamente 
alle azioni 
come si evince 
dalla lettera di 
sostegno (Vedi 
allegati)  

Lo stesso vale 
per UDEPE e 
Comune di 
Mignanego 
(sostengono il 
progetto ma 
non sono 
partner formali 
per ragioni 
amministrative)  

Creazione di 
nuove oppor-
tunità̀ occu-
pazionali 
(Punteggio 
max 20)  

 

Il progetto rea-
lizza effettiva-
mente, alla sua 
conclusione, 
dei contratti 
occupazionali, 
a qualunque ti-
tolo e durata, 
presso le 

0 contratti = nessun punteggio  

1 contratto P = 5 

 2 contratti P = 10 

 
> 2 contratti P = 20  

20 punti Il progetto 
prevede 
almeno 3 
contratti nei 
vari livelli della 
filiera 



aziende agri-
cole coinvolte. 

Pertinenza 
delle misure 
e operazioni 
da attivare 
con fondi 
PSR e FSE  

 

Attivazione 
Misure Colla-
terali Investi-
menti aziendali  

Mis. 6.4  

 

Attivazione Misure Collaterali Investi-
menti aziendali  
 
Mis. 6.4  

Nessuna Az. Agr.       0 punti 
n.1 Azienda Agr.        2 punti 
n.2 Aziende Agr.        4 punti 
> n.3 Aziende Agr. = 7 punti  

 

7 punti Sono previste 3 
misure 6.4 
nelle aziende 
agricole di rete 

 Attivazione con-
testuale Fondi 
FSE  

Il Progetto fruisce 
di ulteriori azioni, 
già in atto o di at-
tivazione conte-
stuale al progetto 
(purché con esso 
coerenti e sinergi-
che), sostenute / 
finanziate dal 
FSE.  

 

SI = 6 punti  

 

6 punti Il progetto 
beneficia di 
fondi FSE 
bando “Abilità 
al plurale” – 
progetto Terra 
madre, come 
esplicitato in 
diverse sezioni 
dei documenti 
progettuali 

 


