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Bando di ammissione al progetto  

DALLE AGROMAFIE 
ALL’AGRICOLTURA SOCIALE 

Progetto finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso 2/2017 PO FESR– 
FSE PUGLIA 2014-2020 “Cantieri innovativi di antimafia sociale” (AD 464 del 

18/07/2018 pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018) 

 
L’Associazione Temporanea di Scopo ATS denominata “IO RESTO QUI – Alto Salento” costituita da “Terre di 
Puglia Libera Terra Società Cooperativa Sociale” (Ente capofila), Cooperativa Sociale Onlus “Qualcosa 
di diverso”, Associazione AIM 2001, Comune di San Vito dei Normanni, Comune di Mesagne, Istituto 
Tecnico Economico “Giovanni Calò” e IISS Ferdinando Epifanio promuove un bando di selezione per la 
partecipazione al progetto “Dalle Agromafie all’Agricoltura Sociale”. 

 

Art. 1 – Disposizioni generali e descrizione del progetto 
Con il presente bando, unitamente a tutti gli allegati che di esso fanno parte, è indetta la selezione di 25 
giovani, di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, da impegnare nelle attività del progetto “IO RESTO QUI” 
(progetto finanziato dalla Regione Puglia a valere sull’Avviso Pubblico n. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia 
sociale: Educazione alla cittadinanza Attiva e miglioramento del tessuto urbano”). 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’affermazione della legalità non può prescindere da risposte efficaci 
al problema occupazionale, soprattutto in un periodo in cui il tasso di disoccupazione giovanile è arrivato nelle 
regioni meridionali a sfiorare il 60%. Pertanto l’ATS intende focalizzare gli interventi sul tema della valorizzazione 
delle risorse endogene, con particolare attenzione all’agricoltura sociale ed riutilizzo a fini imprenditoriali e sociali 
dei beni confiscati. 

In particolare, il progetto mira a trasferire ai beneficiari le competenze tecniche e gestionali necessarie 
ad intraprendere un autonomo cammino imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura sociale, 
mediante interventi di tipo formativo, di accompagnamento alla progettazione del piano di impresa e di 
tutoraggio. 

Il progetto si concluderà entro il 31/12/2020 ed ha una durata complessiva di 1.560 ore. 

 

 

Art. 2 – Destinatari 
Destinatari delle azioni di progetto saranno 25 soggetti di età compresa tra i 16 ed i 35 anni con cittadinanza 
italiana o straniera e residenti in Puglia. 

 

Art. 3 – Presentazione delle domande e trattamento dei dati personali 
Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di partecipazione (Allegato 1), da indirizzarsi all’Ente 
Capofila “Terre di Puglia Libera Terra Società Cooperativa Sociale”, da ora in poi semplicemente Ente Capofila, il 
cui rappresentante legale, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sarà il titolare del trattamento dei 
dati personali. I dati forniti dai partecipanti saranno acquisiti per la procedura selettiva e, successivamente, per 
lo svolgimento delle attività del progetto. 

Il termine ultimo per la consegna delle domande è fissato per il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 
14:00 

Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata a “Terre di Puglia Libera 
Terra Società Cooperativa Sociale” - Vico del Cantelmo, 1 72023 Mesagne (BR) esclusivamente secondo una 
delle seguenti modalità: 

• consegna a mano; 

• invio a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Vico del Cantelmo, 1 72023 Mesagne (BR) 

L’Ente Capofila che riceverà la domanda apporrà sullo stesso timbro recante dato di acquisizione. Le domande 
trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno 
prese in considerazione. 
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La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

• redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al presente bando, rispondendo alle informazioni richieste; 

• accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale (se minorenni, la domanda dev’essere 
corredata anche dal documento di identità dei genitori - e così anche nelle ipotesi di affido condiviso - o 
soggetto affidatario/tutori). 

 

Art. 4 – Procedure selettive 
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione di Valutazione, composta da tre componenti 
nominati all’interno del Comitato Tecnico-Scientifico di progetto, costituito dai rappresentanti di tutti i Partner, a 
tutela della corretta applicazione dei parametri oggettivi di selezione stabiliti. 

La selezione avverrà attraverso due fasi: 

1. Verifica dei requisiti di ammissibilità (come riportato al punto 2 del presente bando). 

2. Colloquio teso ad accertare la quantità e la qualità delle pregresse esperienze di formazione e/o lavoro e/o 
volontariato in ambiti affini (agricoltura, agricoltura sociale, beni confiscati, cittadinanza attiva, beni 
confiscati, ecc.) e le motivazioni del candidato alla partecipazione al progetto. 

Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 20/20 sulla base dei seguenti criteri 

 

 

Quantità e qualità delle esperienze pregresse  

 

Punteggio 

Insufficiente  2 

Sufficiente 4 

Buono 6 

Distinto 8 

Ottimo 10 

 

Livello della motivazione Punteggio 

Insufficiente  2 

Sufficiente 4 

Buono 6 

Distinto 8 

Ottimo 10 

 

 

Terminate le procedure selettive, la Commissione di Valutazione compilerà l’elenco degli ammessi alla 
partecipazione, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 
con riferimento ai posti disponibili. 

- A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 
7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. 

- In caso di sussistenza di sufficiente numero di domande accoglibili, il 50% dei posti disponibili sarà 
riservato a donna (rispetto della quota di genere). 

 

Art. 5 – Formazione e obblighi dei partecipanti 
Le attività di formazione avverranno nel periodo Gennaio – Dicembre 2020 attraverso: 

- 220 ore di didattica distribuite in 22 fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata) 

- laboratori di co-progettazione  

- attività di campo 

- visite guidate 
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I beneficiari si impegnano a partecipare e a svolgere tutte le attività previste dal progetto e ad adeguarsi alle 
disposizioni dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. L’interruzione della partecipazione senza 
giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti 
dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di partecipazione/certificazione delle competenze. 

I corsi di formazione attivati sono rispondenti al Repertorio Regionale della Formazione Professionale e 
comportano il rilascio del relativo Attestato di Qualifica professionale. 

 
Art. 6 – Sedi del Progetto 
Le attività progettuali si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

- didattica: sedi dell’Ente di Formazione, regolarmente accreditate presso la Regione Puglia, site in Viale 
Oronzo Quarta a Lecce e Via Fiume, 21 a Taranto 

- laboratori di co-progettazione e attività di campo: strada pr. San Vito dei N.nni km 3,5, 72023 a Mesagne 
(Br) e Via Brindisi, sn – C.Da Montemadre a San Vito dei Normanni (Br)  

 

 

Art. 7 - Rimborso Spese 
Per tutti i partecipanti è previsto una borsa di studio di € 1000 a partecipante. Avranno diritto al rimborso 
spese unicamente coloro che avranno assicurato la propria presenza ad almeno il 75% delle attività 
previste. 

 

Art. 8 – Informazioni e contatti 
Per maggiori informazioni sull’Avviso di selezione e sul progetto “Io Resto Qui” scrivere a: 

info@scuolaradicale.it 

 


