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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 
Via Flavia, 6
00187 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a  il , C.F.Antonio Di Donna Torino 27/07/1974 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,DDNNTN74L27L219W 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della legale rappresentante p.t.
 , con sede in , Indirizzo  , C.F  ,Educare Coop Torino Corso Palestro 14 10617050017

P. IVA n.  (di seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio con10617050017 Capofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

Fondazione Famiglia
Materna

Rovereto - Via L.
Saibanti, 6

85006870225 00650530223

IL GABBIANO SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA

SONDRIO - VIA
BONFADINI 11

00978380145 00978380145

AGRIVIS-SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA

MILANO - VIA PIETRO
BOIFAVA 31/b

09489430968 09489430968

COOPERATIVA
SOCIALE LA BUONA
TERRA

REGGIO EMILIA - VIA
J.F. KENNEDY 17

024316700351 02431670035

FM impresa sociale srl
Rovereto - Via Saibanti
6

02255550226 02255550226

MADRE TERRA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE A
R.L.

ZINASCO - LOC.
CASCINETTA 1

02623680184 02623680184

Luoghi Comuni società
cooperativa sociale
ONLUS

Bassano del Grappa -
Via Cartigliana 200

03912540246 03912540246

ACLI TERRA -
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE

ROMA - VIA
GIUSEPPE 97119990584 07361241008
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AGRICOLA MARCORA 18/20

ENTE NAZIONALE ACLI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
IMPRESA SOCIALE

ROMA - VIA
GIUSEPPE
MARCORA 18/20

80045210582 04433031004

Associazione Maria
Madre della Provvidenza
Giorgio Valsania ONLUS

Torino - Corso Trapani
36

97689130017 11376970015

La Nuova Arca Società
agricola impresa sociale
arl

Roma - Via dei Casali
di Porta Medaglia 41

11815281008 11815281008

Associazione Sine Modo Tribiano - Via Olmo 37 91014180284

AGRICOLA CALAFATA-
SOCIETÀ
COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE

LUCCA - PIAZZALE
ARRIGONI 2

02230750461 02230750461

CARESÀ SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA

BRUGINE - VIA
PORTO INFERIORE 2

04341240283 04341240283

RELEASE SOCIETA'
AGRICOLA
COOPERATIVA
SOCIALE

TORINO - VIA NIZZA
239

11432040019 11432040019

COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA
PANE E SIGNORE

GENOVA - VIA
BORZOLI 26

02100470992 02100470992

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla
presente domanda, dal titolo ""A.G.R.I. - L.A.B."", per un importo pari a € 1619860,16
nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 0000001 del 21/01/2019 (di seguito, anche,
"Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,

.Migrazione e Integrazione

Al contempo,
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso/Invito,
che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
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componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
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nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di  ovvero che il Soggetto proponente unico o CapofilaTorino
non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;

l) non è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
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12.  

13.  

14.  

15.  

modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n.  e di avere finalità mutualistiche;A216808

(se non qualificabile come Ente di diritto pubblico) 

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione    oppureLgs. 286/98 A/1039/2017/TO

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

(eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici) di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:
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15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Denominazione Albo e data di iscrizione

Anagrafe Regionale Cooperative D71373 del 16.07.2013

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

( ) che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità dieventuale
seguito specificate: 

Denominazione Soggetto Importo

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);

che le dichiarazioni rese nei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da  il ,Carta d'identità CA24565CW Comune di Cafasse 15/12/2018
con scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 27/07/2029

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.
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in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipanti al raggruppamento;
in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata
all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del
documento allegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Educare Coop
Natura Giuridica: società cooperativa sociale impresa sociale

Tipo di Soggetto
Proponente:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese
sociali operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 10617050017
Partita IVA: 10617050017
Sito Web:
PEC: edu-care.coop@pec.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Corso Palestro 14
Città: Torino
CAP: 10122
Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Di Donna
Nome: Antonio
Codice Fiscale: DDNNTN74L27L219W
Luogo di Nascita: Torino
Data di Nascita: 27/07/1974
Qualifica: legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Cafasse
Numero Documento: CA24565CW
Data di Rilascio
Documento: 15/12/2018
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Data di Scadenza
Documento:

27/07/2029

Referente per la proposta (**)
Cognome: Di Donna
Nome: Antonio
Codice Fiscale: DDNNTN74L27L219W
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Ufficio di Dirigenza

Via e numero civico: Via Balangero 29
Città: Cafasse
CAP: 10070
Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia
Telefono: 3484008001
Fax: 0112304381
Email: progettazione@educarecoop.org
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA PANE E SIGNORE

Natura
Giuridica: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 02100470992
Partita IVA: 02100470992
Sito Web: WWW.COOPERATIVAPANESIGNORE.IT

Sede legale
Via e numero
civico: VIA BORZOLI 26

Città: GENOVA
CAP: 16153
Regione: LIGURIA
Provincia: GE
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: BELLEZZA
Nome: GIULIANO
Codice Fiscale: BLNGLN70M19D969Q
Luogo di
Nascita: GENOVA

Data di
Nascita: 19/08/1970

Qualifica: AMMINISTRATORE DELEGATO
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AR6699259

Rilasciato da: COMUNE GENOVA
Data di Rilascio
Documento: 15/07/2009
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Data di
Scadenza
Documento:

15/07/2019

Referente per la proposta
Cognome: BELLEZZA
Nome: GIULIANO
Codice Fiscale: BLNGLN70M19D969Q
Ufficio di
appartenenza: COOP. PANE E SIGNORE

Via e numero
civico: VIA BORZOLI 26

Città: GENOVA
CAP: 16153
Regione: LIGURIA
Provincia: GE
Stato: Italia
Telefono: 3397949698
Fax:
Email: bellezza.giuliano@guanelliani.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Fondazione Famiglia Materna

Natura
Giuridica: Fondazione

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 85006870225
Partita IVA: 00650530223
Sito Web: www.famigliamaterna.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via L. Saibanti, 6

Città: Rovereto
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CAP: 33806
Regione: TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia: TN
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Planchenstainer
Nome: Antonio
Codice Fiscale: PLNNTN55T15H330I
Luogo di
Nascita: Riva del Garda

Data di
Nascita: 15/12/1955

Qualifica: presidente
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AS5476022

Rilasciato da: Riva de Garda
Data di Rilascio
Documento: 10/12/2010

Data di
Scadenza
Documento:

09/12/2020

Referente per la proposta
Cognome: Conigliaro
Nome: Anna Olga
Codice Fiscale: CNGNLG54P45F205M
Ufficio di
appartenenza: direzione

Via e numero
civico: Via L. Sabatini 6

Città: Rovereto
CAP: 38066
Regione: TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia: TN
Stato: Italia
Telefono: 0464435200
Fax: 0464435200
Email: direzione@famigliamaterna.it
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(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

MADRE TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A
R.L.

Natura
Giuridica: SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 02623680184
Partita IVA: 02623680184
Sito Web:

Sede legale
Via e numero
civico: LOC. CASCINETTA 1

Città: ZINASCO
CAP: 27030
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PV
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: MAPELLI
Nome: MASSIMO AMBROGIO
Codice Fiscale: MPLMSM72E05E507S
Luogo di
Nascita: LECCO

Data di
Nascita: 05/05/1972

Qualifica: PRESIDENTE
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AU6631080

Rilasciato da: COMUNE DI MILANO
Data di Rilascio
Documento: 28/01/2014



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

17

Data di
Scadenza
Documento:

05/05/2024

Referente per la proposta
Cognome: MAPELLI
Nome: MASSIMO AMBROGIO
Codice Fiscale: MPLMSM72E05E507S
Ufficio di
appartenenza: PRESIDENTE

Via e numero
civico: LOC. CASCINETTA 1

Città: ZINASCO
CAP: 27030
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PV
Stato: Italia
Telefono: 3351006981
Fax:
Email: donmassimo.mapelli@ucapte.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

FM impresa sociale srl

Natura
Giuridica: impresa sociale

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 02255550226
Partita IVA: 02255550226
Sito Web: www.famigliamaterna.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via Saibanti 6

Città: Rovereto
CAP: 38066
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Regione: TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia: TN
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Conzatti
Nome: Maria Pia
Codice Fiscale: CNZMRP54M50H612P
Luogo di
Nascita: Trento

Data di
Nascita: 10/08/1954

Qualifica: amministratore unico
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AV8599788

Rilasciato da: Comune di Isera
Data di Rilascio
Documento: 20/08/2015

Data di
Scadenza
Documento:

10/08/2026

Referente per la proposta
Cognome: Benetti
Nome: Simone
Codice Fiscale: BNTSMN79P14H612N
Ufficio di
appartenenza: agricoltura sociale

Via e numero
civico: Via Saibanti 6

Città: Rovereto
CAP: 38066
Regione: TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia: TN
Stato: Italia
Telefono: 0464435200
Fax:
Email: fmsrl@famigliamaterna.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

19

generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto:

AGRICOLA CALAFATA- SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE

Natura Giuridica: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TIPO B

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 02230750461
Partita IVA: 02230750461
Sito Web: www.calafata.it

Sede legale
Via e numero
civico: PIAZZALE ARRIGONI 2

Città: LUCCA
CAP: 55100
Regione: TOSCANA
Provincia: LU
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: SERAFINI
Nome: GIULIANO
Codice Fiscale: SRGLN46P18E715I
Luogo di Nascita: LUCCA
Data di Nascita: 18/09/1946
Qualifica: PRESIDENTE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AU3637810

Rilasciato da: COMUNE DI LUCCA
Data di Rilascio
Documento: 11/11/2014

Data di Scadenza
Documento: 18/09/2025

Referente per la proposta
Cognome: BECHINI
Nome: MARCO
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Codice Fiscale: BCHMRC74D23E715J
Ufficio di
appartenenza: DIREZIONE

Via e numero
civico: PIAZZALE ARRIGONI 2

Città: LUCCA
CAP: 55100
Regione: TOSCANA
Provincia: LU
Stato: Italia
Telefono: 3349972455
Fax:
Email: direzione@calafata.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Associazione Sine Modo

Natura
Giuridica: APS - ONLUS

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 91014180284
Partita IVA:
Sito Web: www.sinemodo.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via Olmo 37

Città: Tribiano
CAP: 35020
Regione: VENETO
Provincia: PD
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Reggiani
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Nome: Aldo
Codice Fiscale: RGGLDA70E19L682E
Luogo di
Nascita: Varese

Data di
Nascita: 19/05/1970

Qualifica: presidente
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AS0632850

Rilasciato da: Comune di Padova
Data di Rilascio
Documento: 03/12/2009

Data di
Scadenza
Documento:

03/12/2019

Referente per la proposta
Cognome: Baraldin
Nome: Fabio
Codice Fiscale: BRLFBA63S03A703J
Ufficio di
appartenenza: sede legale

Via e numero
civico: Via Olmo 37

Città: Tribano
CAP: 35020
Regione: VENETO
Provincia: PD
Stato: Italia
Telefono: 3468580699
Fax:
Email: fabio.beraldini@libero.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: CARESÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
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Natura Giuridica: SOCIETÀ COOPERATIVA TIPO B

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 04341240283
Partita IVA: 04341240283
Sito Web: www.caresa.it

Sede legale
Via e numero
civico: VIA PORTO INFERIORE 2

Città: BRUGINE
CAP: 35020
Regione: VENETO
Provincia: PD
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: TOGNATO
Nome: SARA
Codice Fiscale: TGNSRA79H63G693D
Luogo di Nascita: PIOVE DI SACCO
Data di Nascita: 23/06/1979
Qualifica: ASSISTENTE SOCIALE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AY2409833

Rilasciato da: COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'
Data di Rilascio
Documento: 03/02/2017

Data di Scadenza
Documento: 23/06/2027

Referente per la proposta
Cognome: TOGNATO
Nome: SARA
Codice Fiscale: TGNSRA79H63G693D
Ufficio di
appartenenza: DIREZIONE

Via e numero
civico: VIA PORTO INFERIORE 2
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Città: BRUGINE
CAP: 35020
Regione: VENETO
Provincia: PD
Stato: Italia
Telefono: 3487580206
Fax:
Email: info@caresa.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA TERRA

Natura
Giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Tipologia di
Soggetto:

Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti,
fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettere a e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e
s.m.i.

Codice Fiscale: 024316700351
Partita IVA: 02431670035
Sito Web: www.labuonaterra.bio

Sede legale
Via e numero
civico: VIA J.F. KENNEDY 17

Città: REGGIO EMILIA
CAP: 42124
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: RE
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: INCERTI
Nome: TANIA
Codice Fiscale: NCRTNA78B41C219X
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Luogo di
Nascita:

CASTELNOVO NE MONTI

Data di
Nascita: 01/02/1978

Qualifica: PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT7261688

Rilasciato da: COMUNE DI VEZZANO S/C
Data di Rilascio
Documento: 27/08/2013

Data di
Scadenza
Documento:

01/02/2024

Referente per la proposta
Cognome: BELLI
Nome: ELISA
Codice Fiscale: BLLLSETTM46D037X
Ufficio di
appartenenza: PROGETTAZIONE

Via e numero
civico: VIA KENNEDY 17

Città: REGGIO EMILIA
CAP: 42124
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: RE
Stato: Italia
Telefono: 0522272108
Fax:
Email: elisa.belli@coopmadreteresa.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: La Nuova Arca Società agricola impresa sociale arl

Natura Giuridica: società agricola a responsabilità limitata impresa sociale
Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
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Tipologia di
Soggetto:

operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 11815281008
Partita IVA: 11815281008
Sito Web: www.lanuovaarca.org

Sede legale
Via e numero
civico: Via dei Casali di Porta Medaglia 41

Città: Roma
CAP: 00134
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Carbone
Nome: Salvatore
Codice Fiscale: CRBSLV53P19I754T
Luogo di Nascita: Siracura
Data di Nascita: 19/09/1953
Qualifica: amministratore unico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AS9120755

Rilasciato da: Roma Capitale
Data di Rilascio
Documento: 19/03/2012

Data di Scadenza
Documento: 19/09/2022

Referente per la proposta
Cognome: Finazzi Agrò
Nome: Salvatore
Codice Fiscale: FNZNTN75P25H501T
Ufficio di
appartenenza: Ufficio progettazione sociale

Via e numero
civico: Via Grottafranca 2

Città: Formello
CAP: 00060
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Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3289256196
Fax:
Email: antoniofinazziagro@lanuovaarca.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania
ONLUS

Natura
Giuridica: ONLUS

Tipologia di
Soggetto:

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del
3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97689130017
Partita IVA: 11376970015
Sito Web:

Sede legale
Via e numero
civico: Corso Trapani 36

Città: Torino
CAP: 10100
Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Valsania
Nome: Enzo
Codice Fiscale: VLSNZE44T19B960V
Luogo di
Nascita: Torino

Data di
Nascita: 19/12/1944

Qualifica: legale rappresentante
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Tipo
Documento:

Carta d'identità

Numero
Documento: AS2081601

Rilasciato da: Comune di Caselle Torinese
Data di Rilascio
Documento: 29/07/2011

Data di
Scadenza
Documento:

28/07/2021

Referente per la proposta
Cognome: Valsania
Nome: Nadia
Codice Fiscale: VLSNDA73S66C722C
Ufficio di
appartenenza: progettazione

Via e numero
civico: Strada Commenda 10/a

Città: Caselle Torinese
CAP: 10172
Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia
Telefono: 0119963222
Fax:
Email: caselle@ammp.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

Natura Giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 00978380145
Partita IVA: 00978380145
Sito Web: www.coop-ilgabbiano.it
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Sede legale
Via e numero
civico: VIA BONFADINI 11

Città: SONDRIO
CAP: 23100
Regione: LOMBARDIA
Provincia: SO
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: PIROVANO
Nome: MASSIMILIANO
Codice Fiscale: PRVMSM68B03G009U
Luogo di Nascita: OGGIONO
Data di Nascita: 03/02/1968
Qualifica: LEGALE RAPPRESENTANTE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AS6296703

Rilasciato da: COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Data di Rilascio
Documento: 26/05/2011

Data di Scadenza
Documento: 25/05/2021

Referente per la proposta
Cognome: PIROVANO
Nome: MASSIMILIANO
Codice Fiscale: PRVMSM68B03G009U
Ufficio di
appartenenza: DIREZIONE

Via e numero
civico: VIA BONFADINI 11

Città: SONDRIO
CAP: 23100
Regione: LOMBARDIA
Provincia: SO
Stato: Italia
Telefono: 0342200844
Fax: 0342216702
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Email: info@coop-ilgabbiano.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: AGRIVIS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

Natura Giuridica: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 09489430968
Partita IVA: 09489430968
Sito Web: www.agrivis.it

Sede legale
Via e numero
civico: VIA PIETRO BOIFAVA 31/b

Città: MILANO
CAP: 20142
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: MIOTTI
Nome: ANDREA
Codice Fiscale: MTTNDR72R15F205W
Luogo di Nascita: MILANO
Data di Nascita: 15/10/1972
Qualifica: PRESIDENTE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AR9714010

Rilasciato da: COMUNE DI MILANO
Data di Rilascio
Documento: 21/03/2010

Data di Scadenza
Documento: 20/03/2021

Referente per la proposta
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Cognome: PISCETTA
Nome: ANDREA
Codice Fiscale: PSCNDR75D04A940X
Ufficio di
appartenenza: COORDINAMENTO

Via e numero
civico: VIA BOIFAVA 31/b

Città: MILANO
CAP: 20142
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0289504176
Fax:
Email: info@agrivis.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto:

ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
IMPRESA SOCIALE

Natura Giuridica: IMPRESA SOCIALE

Tipologia di
Soggetto:

Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di
servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs.
150/2015

Codice Fiscale: 80045210582
Partita IVA: 04433031004
Sito Web: www.enaip.it

Sede legale
Via e numero
civico: VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20

Città: ROMA
CAP: 00153
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: VACCHINA
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Nome: PAOLA
Codice Fiscale: VCCPLA69E61A326V
Luogo di Nascita: AOSTA
Data di Nascita: 21/05/1969
Qualifica: AMMINISTRATORE DELEGATO
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AX2912166

Rilasciato da: ROMA CAPITALE- MUNICIPIO XII
Data di Rilascio
Documento: 08/01/2016

Data di Scadenza
Documento: 21/05/2026

Referente per la proposta
Cognome: MARCANTONINI
Nome: ROBERTA
Codice Fiscale: MRCRRT64H65H501D
Ufficio di
appartenenza: ENAIP UFFICIO BANDI E GARE

Via e numero
civico: VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20

Città: ROMA
CAP: 00153
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0657029253
Fax: 065840607
Email: marcantonini@enaip.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

ACLI TERRA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA

Natura Giuridica: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SENZA FINI DI LUCRO

Tipologia di
Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro
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Soggetto: operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 97119990584
Partita IVA: 07361241008
Sito Web: www.acliterra.it

Sede legale
Via e numero
civico: VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20

Città: ROMA
CAP: 00153
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: ZIGLIO
Nome: ANTONINO
Codice Fiscale: ZGLNNN53A13F091P
Luogo di Nascita: MEGLIADINO SAN FIDENZIO
Data di Nascita: 13/01/1953
Qualifica: PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: CA94142CL

Rilasciato da: COMUNE DI BORGO VENETO
Data di Rilascio
Documento: 12/10/2018

Data di Scadenza
Documento: 13/01/2029

Referente per la proposta
Cognome: CHIEPPA
Nome: CINZIA
Codice Fiscale: CHPCNZ70S41H501L
Ufficio di
appartenenza: SEGRETERIA

Via e numero
civico: VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20

Città: ROMA
CAP: 00153
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Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 065840335
Fax:
Email: segreteria@acliterra.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Luoghi Comuni società cooperativa sociale ONLUS

Natura Giuridica: società cooperativa sociale

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 03912540246
Partita IVA: 03912540246
Sito Web:

Sede legale
Via e numero
civico: Via Cartigliana 200

Città: Bassano del Grappa
CAP: 36061
Regione: VENETO
Provincia: VI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Borghetti
Nome: Emanuele
Codice Fiscale: BRGMNL85A22H264E
Luogo di Nascita: Vicenza
Data di Nascita: 22/01/1985
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Passaporto
Numero
Documento: YA0673556

Rilasciato da: Questura di Milano
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Data di Rilascio
Documento: 15/06/2010

Data di Scadenza
Documento: 15/06/2020

Referente per la proposta
Cognome: Nardelli
Nome: Riccardo
Codice Fiscale: NRDRCR70D03F839G
Ufficio di
appartenenza: PROGETTAZIONE

Via e numero
civico: Via Cartigliana 200

Città: Bassano del Grappa
CAP: 36061
Regione: VENETO
Provincia: VI
Stato: Italia
Telefono: 0424566788
Fax: 0424566788
Email: progetti@luoghicomunionlus.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: RELEASE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

Natura Giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA AGRCIOLA

Tipologia di
Soggetto:

Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 11432040019
Partita IVA: 11432040019
Sito Web:

Sede legale
Via e numero
civico: VIA NIZZA 239

Città: TORINO
CAP: 10126
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Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: CRAVERO
Nome: DOMENICO
Codice Fiscale: CRVDNC51E16F385Z
Luogo di Nascita: MONTA'
Data di Nascita: 16/05/1951
Qualifica: LEGALE RAPPRESENTANTE
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AU2756501

Rilasciato da: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Data di Rilascio
Documento: 08/03/2013

Data di Scadenza
Documento: 16/05/2023

Referente per la proposta
Cognome: GENOVESE
Nome: LUCIA DANIELA
Codice Fiscale: GNVLDN68B48L219X
Ufficio di
appartenenza: AMMINISTRAZIONE

Via e numero
civico: VIA SAN RAFFAELE 5

Città: TORINO
CAP: 10132
Regione: PIEMONTE
Provincia: TO
Stato: Italia
Telefono: 3403912548
Fax: 0116606964
Email: danielagenovese@terramiaonlus.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

Compilare la tabella descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri
Fondi comunitari e nazionali, con esclusivo riferimento all'oggetto e alle finalità dell'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati dal
FAMI.

Nr. Anno
Soggetto che ha
maturato
l'esperienza

Ruolo (in
qualità di
Soggetto
proponente
singolo,
Capofila,
Partner)

Titolo dell'intervento Principali azioni Destinatari Enti finanziatori Costo del
progetto Totale

Costo totale
delle attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2017-18 Coop Pane e
Signore

Capofila Agritu

L’operazione
comprende quindi
l’attivazione di 2
laboratori e un punto
vendita ai fini
dell’inserimento
lavorativo di soggetti
svantaggiati e percorsi
formativi e professionali
sia interni alla
Cooperativa che presso
aziende del territorio.

Persone a rischio
esclusione
(disabili, stranieri
e area grigia) - 80
persone in azioni
di orientamento e
presa in carico

Fondo sociale
europeo

555968,38 141990,00 36 mesi

2 2014

AGRICOLA
CALAFATA –
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Capofila Per fare unalbero
Potenziamento
dell’attività di Calafata e
inserimento lavorativo

5 persone in
situazione di
disagio
(dipendenza
SERD e migranti
richiedenti asilo)

Fondazione
Cattolica

30000,00 30000,00 12 mesi

3 2018/2019

AGRICOLA
CALAFATA –
SOCIETA’

Capofila P’ortofrutta
Potenziamento
dell’attività di Calafata e

5 persone in
situazione di
disagio (detenuti

Fondazione
Cattolica

73000,00 30000,00 24 mesi
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COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

inserimento lavorativo e migranti
richiedenti asilo) +
5 consolidati

4 2018/19
Coop Pane e
Signore Partner È fatto in casa

Il progetto prevede
laboratori per la
trasformazione,
lavorazione e il
confezionamento di
prodotti agroalimentari
al fine di avviare
percorsi occupazionali e
creare una nuova linea
di vendita.

75 giovani a
rischio di
esclusione e di
emarginazione
sociale e ragazzi
con disabilità, che
potranno
beneficiare di
esperienze
formative e di
percorsi di
avviamento al
lavoro tramite
tirocini e borse
lavoro.

Fondazione Umana
Mente 95000,00 30000,00 24 mesi

5 2019

AGRICOLA
CALAFATA –
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Partner VE.LA. VErso il LAvoro

Inclusione sociale, lotta
alla povertà ed
inserimento lavorativo
agricoltura/ristorazione/
manifatturiero/servizi

64 persone del
territorio: vittime
violenza, migranti,
svantaggiati

FSE- POR Toscana
2014/2020

353776,00 50000,00 12 mesi

6 2016/19 Fondazione
Famiglia Materna

Soggetto
proponente
singolo

Hope’s Home

Accoglienza
residenziale Sostegno
psicosociale e alla
genitorialità Formazione
igienico-sanitaria
Accompagnamento ai
servizi del territorio
(sanità, questura,
scuole, ecc),
Integrazione nella
comunità locale
Inserimento lavorativo

Gestanti e madri
con bambini
richiedenti asilo

Centro Servizi
Immigrazione PAT
/Commissariato del
Governo (fondi
Ministero degli
Interni)

207946,80 207946,80 36 mesi

7 2017/2019

AGRICOLA
CALAFATA –
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Partner VAL.O.RE.VALorizzazione,
Occupazione, REti

Orientamento,
formazione prof.le e
inserimenti lavorativi
agricoltura/ristorazione/
manifatturiero/servizi

110 persone
svantaggiate
salute
mentale/invalidi
civili

FSE- POR Toscana
2014/2020

776097,77 25000,00 36 mesi
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8 2017/2019

AGRICOLA
CALAFATA –
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Partner O.N.D.A. Opportunità D
Accompagnamento

Orientamento,
formazione prof.le e
inserimenti lavorativi
agricoltura/ristorazione/
manifatturiero/servizi

140 persone
svantaggiate
salute
mentale/invalidi
civili

FSE- POR Toscana
2014/2020

676828,55 25000,00 30 mesi

9 2014/18 Fondazione
Famiglia Materna

Capofila Net.work - Una rete per il
lavoro

Profilazione Formazione
Inserimento lavorativo

Disoccupati in
situazione di
emarginazione o
rischio sociale, di
cui 30% immigrati

Fondazione
CARITRO, Aziende
for profit del
territorio, Comune
di Trento
Autofinanziamento

827597,95 275900,00 60 mesi

10 2014/19 Fondazione
Famiglia Materna

Partner Le Formichine, un Distretto
di Economia Solidale

Integrazione sociale e
lavorativa Ricerca
imprese ospitanti
Tutoring personalizzato
Mediazione dei conflitti
sul luogo di lavoro

Ca. 100 donne /
anno in situazione
di emarginazione
e disagio sociale

Prov. Aut. Trento,
Comunità
Vallagarina,
Comune Rovereto,
Fondazione
CARITRO, Aziende
for profit del
territorio

4940389,15 1037701,37 72 mesi

11 2017/18
Fondazione
Famiglia Materna Capofila Start again!

Formazione e
inserimento lavorativo
nei settori:
ortofrutticoltura e
trasformazione;
ristorazione; servizi alla
persona

Donne vittime di
violenza e vittime
di tratta

FSE 80300,00 80300,00 24 mesi

12 2015/19
Fondazione
Famiglia Materna

Soggetto
proponente
singolo

Foresterie Sociali
Ospitalità in alloggi
autonomi

Single o famiglie
con difficoltà
alloggiative

Provincia Aut. di
Trento
Autofinanziamento

243682,00 243682,00 60 mesi

13 2017

ENTE NAZIONALE
ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
IMPRESA
SOCIALE

Soggetto
proponente
singolo

Servizi formativi “Progetto
Kintèlè – Building Africa”

Orientamento e
Formazione

12 tecnici
congolesi ICE Italia 168280,00 168280,00 12 mesi

14 2015/16 FM IMpresa Sociale
Soggetto
proponente
singolo

Hospitality Quercia

Accoglienza
residenziale; attività di
integrazione e
animazione;
Sorveglianza notturna;
Educazione alla
gestione e sanificazione

Adulti maschi
richiedenti asilo

Centro Servizi
Immigrazione PAT /
Commissariato del

246917,37 246917,37 24 mesi
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degli spazi personali e
comuni

Governo (fondi
Ministero degli
interni)

15 2014/2015

ENTE NAZIONALE
ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
IMPRESA
SOCIALE

Capofila
ROMANI’ – Progetto
14480 - Progetto 14481 -
Progetto 14482

Formazione,
orientamento,
inserimento lavorativo e
sociale

Rom e Sinti
presenti in
Sardegna

Regione Autonoma
Sardegna 166400,00 84840,00 24 mesi

16 2013/2014

ENTE NAZIONALE
ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
IMPRESA
SOCIALE

Partner BENI COMUNI

Interventi volti al
sostegno
dell’occupabilità, degli
immigrati nei Comuni di
Campobasso attraverso
percorsi di
informazione, stage,
creazione di imprese e
accompagnamento al
lavoro nel settore
agricolo o attività
connesse

Immigrati Ministero
dell’Interno (FAMI)

226857,89 198345,42 24 mesi

17 2017/19 FM impresa sociale
Soggetto
proponente
singolo

Mai più soli

Accoglienza
residenziale; supporto
educativo; servizi per
l'integrazione; supporto
psicologico;
accompagnamento ai
servizi del territorio
(sanità, scuola,
questura, ecc.)

minori stranieri
non
accompagnati
richiedenti asilo

Centro Servizi
Immigrazione PAT /
Commissariato del
Governo (fondi
Ministero degli
interni)

570142,94 570142,94 36 mesi

18 2011/2014

ENTE NAZIONALE
ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
IMPRESA
SOCIALE

Soggetto
proponente
singolo

Agricoltura Mozambico

Promozione di interventi
di innovazione
dell’offerta formativa del
settore agricolo nei suoi
aspetti curriculari,
tecnici e metodologici, il
miglioramento della
gestione e
dell’organizzazione
degli istituti scolastici di
agraria e il rilancio delle
a

Docenti e
Manager del
Governo
Mozambicano

Ministero
Educazione
Governo locale e
Ministero degli
Esteri

483620,00 483620,00 48 mesi

Coltivazione orti sociali Disoccupati in Fondazione
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19 2018/19 FM impresa sociale Partner Ortinbosco
e serra; trasformazione
agroalimentare e
vendita prodotti e
trasformati

situazione di
emarginazione o
rischio sociale tra
cui migranti

CARITRO; Comune
di Rovereto;
Autofinanziamento

48694,17 28948,70 24 mesi

20 2014/19 FM impresa sociale Partner
Le Formichine, un distretto
di economia solidale

Percorsi di
formazione/lavoro in
laboratorio di cucina
solidale e bar/ristorante;
gestione laboratorio di
trasformazione
agroalimentare

donne in
situazione di
emarginazione e
disagio

Prov. Autonoma di
Trento, Comunità
Vallagarina,
Comune di
Rovereto,
Fondazione
CARITRO, Aziende
for profit del
territorio

4940389,15 2057322,44 72 mesi

21 2016/18
La nuova arca
società agricola
impresa sociale arl

Soggetto
proponente
singolo

Il Cammino

Sviluppo sistema
agrituristico per
inclusione sociale di
persone in situazione di
vulnerabilità

Rifugiati e
richiedenti
asilo/Donne sole
con figli

Caritas Italiana 100000,00 100000,00 36 mesi

22 2015 AMMP
Soggetto
proponente
singolo

“ORTI SOSTENIBILI”-
START UP DI NUOVO
ORTO A TORRAZZA
PIEMONTE”

Inserimento lavorativo
giovani under 29
-Distribuzione prodotti
coltivati agli Enti
convenzionati

Giovani
disoccupati
-Indigenti

Fondazione CRT 16126,68 16126,68 12 mesi

23 2016

LA BUONA TERRA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E
AGRICOLA

Soggetto
proponente
singolo

“LA BUONA TERRA”
Avviamento di una
cooperativa sociale ed
agricola

30 donne e
uomini stranieri
senza un
percorso
lavorativo stabile

Fondazione
Cattolica
Assicurazioni

40000,00 40000,00 12 mesi

24 2016

LA BUONA TERRA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E
AGRICOLA

Soggetto
proponente
singolo

“AGRICOLTURA
SOCIALE”

Progetto di agricoltura
sociale rivolto a
beneficiari del territorio

15 donne e
uomini in
situazioni di
vulnerabilità
sociale e
lavorativa

Fondazione
Manodori

40000,00 40000,00 12 mesi

25 2016 AMMP
Soggetto
proponente
singolo

EMPOWERMENT ORTO
SOSTENIBILE CASELLE
T.SE”

- Rinnovo e innovazione
degli impianti di
coltivazione -
coltivazione portata
avanti dai volontari
dell’Associazione e da
persone in difficoltà
lavorativa -

- Indigenti
-Persone in stato
di difficoltà
lavorativa

Fondazione CRT 15109,09 15109,09 12 mesi
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distribuzione, alle
persone indigenti del
territorio, a cura del
partenariato costituito

26 2017

LA BUONA TERRA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E
AGRICOLA

Soggetto
proponente
singolo

“INNESTI”

Progetto di inserimento
lavorativo di soggetti
vulnerabili e
svantaggiati

30 giovani
immigrati

Fondazione
Manodori 7000,00 7000,00 12 mesi

27 2018

LA BUONA TERRA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E
AGRICOLA

Soggetto
proponente
singolo

“KUBOTA”

Acquisto di beni
strumentali per
innovazione e aumento
dell’occupabilità

20 stranieri
inseriti nella
cooperativa
sociale

Fondazione Tertio
Millennio 18500,00 18500,00 12 mesi

28 2017 AMMP
Soggetto
proponente
singolo

CASCINA VALGIO' ORTI
IN COMUNITA' -
produzione da agricoltura
sociale

-Preparazione dei
terreni e costruzione di
3 serre in doppio strato
per far partire la
coltivazione all’interno
dell’Orto Sostenibile di
Chieri; -Coltivazione
portata avanti dai
volontari
dell’Associazione e da
persone in difficoltà
lavorativa;

- famiglie e
indigenti in
difficoltà
economica

Fondazione CRT 20010,26 20010,26 12 mesi

29 2018 AMMP
Soggetto
proponente
singolo

CASCINA VALGIO' ORTI
IN COMUNITA' -
produzione da agricoltura
sociale

-Preparazione dei
terreni e costruzione di
3 serre in doppio strato
per far partire la
coltivazione all’interno
dell’Orto Sostenibile di
Chieri; -Coltivazione
portata avanti dai
volontari
dell’Associazione e da
persone in difficoltà

- famiglie e
indigenti in
difficoltà
economica

Fondazione CRT 20010,26 20010,26 12 mesi

30 2018

MADRE TERRA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Capofila Luppoleto Sociale
Inserimento lavorativo
in ambito agricolo

10 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

Fondazione
Cattolica 30000,00 30000,00 12 mesi
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31 2018

MADRE TERRA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Capofila Luppoleto

Realizzazione impianto
con inserimento
lavorativo in ambito
agricolo

5 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

Arcidiocesi di
Milano 8X1000 15000,00 15000,00 12 mesi

32 2018

MADRE TERRA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIALE

Capofila

Laboratorio di
trasformazione e
ampliamento attività
agricola

Inserimento lavorativo
in ambito agricolo

40 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

Fondazione
Deagostini 5260000,00 5260000,00 12 mesi

33 2014 Luoghi Comuni Capofila VI@lavoro
Costituzione coop. di
inserimento lavorativo in
ambito agricolo

30 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

AICT (Azioni
Integrate di
Coesione
Territoriale) – FSE
– Regione Veneto

25000,00 25000,00 12 mesi

34 2017 Luoghi Comuni Capofila W el fare generativo
Inserimento lavorativo
in ambito turistico

30 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

Fondazione
Cattolica 70000,00 70000,00 12 mesi

35 2017 Luoghi Comuni Partner Fare Famiglia in Villa
Inclusione sociale ed
inserimento lavorativo in
imprese sociali

500 famiglie del
territorio in
situazione di
disagio

Fondazione
Cariverona

987000,00 295000,00 12 mesi

36 2017 Luoghi Comuni Capofila
Ostello 2.0 innovazione
sostenibile

Sostegno a
competitività imprese
nelle destinazioni
turistiche

10 persone in
situazione di
disagio
(minorenni,
giovani e adulti)

POR-FESR Veneto
2014_2020 180000,00 180000,00 12 mesi

37 2016 EDUCARE COOP Capofila ORTO DEI RAGAZZI

inserimento dei minori
stranieri all'interno di un
progetto di agricoltura
sociale

8 minori stranieri
non
accompagnati

Fondazione
Cattolica e CEI

138000,00 138000,00 24 mesi

38 2017 EDUCARE COOP Capofila
CENTRO DI
ACCOGLIENZA
STRAORDINARIA

ACCOGLIENZA
ABITATIVA
RICHIEDENTI ASILO
POLITICO

200
RICHIEDENTI
ASILO POLITICO

PREFETTURA DI
TORINO

5000000,00 5000000,00 24 MESI

39 2019 EDUCARE COOP Capofila
INSERIMENTO
LAVORATIVI EX MOI -

PROGETTO DI
ORIENTAMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'INSERIMENTO 20 CITTADINI DI

COMPAGNIA DI
SAN PAOLO - 108000,00 108000,00 24 MESI
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TORINO LAVORATIVO DI
CITTADINI DI PAESI
TERZI

PAESI TERZI TORINO
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Educare Coop

Titolo del Progetto: "A.G.R.I. - L.A.B."

Lista dei Partner:

ACLI TERRA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLA
AGRICOLA CALAFATA- SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE
AGRIVIS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA
Associazione Maria Madre della Provvidenza
Giorgio Valsania ONLUS
Associazione Sine Modo
CARESÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA PANE E
SIGNORE
COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA TERRA
ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE
FM impresa sociale srl
Fondazione Famiglia Materna
IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA
La Nuova Arca Società agricola impresa sociale arl
Luoghi Comuni società cooperativa sociale ONLUS
MADRE TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE A R.L.
RELEASE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
SOCIALE

Costo del Progetto (da budget): 1619860,16
Localizzazione del Progetto

Ambito: Lotto 1
Stato: Italia
Regione: - N.A. -
Provincia: Torino  (rilevanza 12%)

Altra Provincia 1: Milano  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 
Genova  (rilevanza 11%)



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

45

Altra Provincia 2: Indirizzo: 

Altra Provincia 3: Trento  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 4: Padova  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 5: Roma  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 6: Lucca  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 7: Reggio nell'Emilia  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 8: Sondrio  (rilevanza 11%)
Indirizzo: 

Note:
Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione
/ Migrazione legale

ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di
integrazione socio lavorativa per prevenire e
contrastare il caporalato - Autorità Delegata -
Caporalato - Avviso pubblico N. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo,
Programma Operativo Nazionale “Inclusione”
2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i -
Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III -
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e
dello sfruttamento nel settore agricolo

Numero e target di destinatari: 340
Durata (in mesi): 27
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

SEZIONE 2: Contenuti del progetto

2. 1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

la finalità generale
i principali obiettivi specifici
le azioni e le attività previste
la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
gli outputs, i risultati e l’impatto atteso

“A.G.R.I.-L.A.B.”, acrostico che semanticamente rimanda a un innovativo e ideologico
“LABoratorio in agricoltura” si focalizza concettualmente su alcune “parole chiave”
(Autonomia/Guida/Rinascita/Inserimento/Lavorativo/Agricolo/Benessere) che hanno
guidato la nascita dell’idea progettuale. Un laboratorio (in primo luogo di idee) partito dal
basso, con un approccio metodologico “bottom up”, che, a livello di prevenzione, vuole
contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sempre più visibile anche in alcuni
distretti agricoli e agro-industriali del centro-nord Italia (area oggetto del progetto).
Principale obiettivo specifico consiste nel coinvolgere 340 cittadini di paesi terzi per
accompagnarli in un percorso di crescita e benessere sostanziale, al fine di una loro
futura inclusione sociale e lavorativa. Il progetto, strutturato in specifiche azioni
(selezione, sensibilizzazione e accoglienza; tutoraggio e accompagnamento; percorsi di
autonomia, guida e rinascita; “work esperience”, autonomia e benessere; percorsi “on
the job”; disseminazione e sostenibilità), interessa direttamente 17 partners dislocati in
8 differenti Regioni, accumunati da specifiche esigenze e problematiche. Attraverso un
approccio logico al progetto, si raggiungeranno specifici outputs e risultati, aumentando
in primo luogo la qualità di vita dei destinatari finali ma anche la visibilità dei partners,
attraverso la creazione di una “rete” di agricoltura etica e sociale stabile e sostenibile.



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

47

2. 2 Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy,
istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si
intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.
Per lo svolgimento dell’analisi di contesto si consiglia di visionare le "Linee guida per la
realizzazione di analisi di contesto e del fabbisogno degli interventi del FAMI"

Secondo il quarto Rapporto Agromafie e Caporalato (Osservatorio P.Rizzotto, 2018), lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura di immigrati viaggia di pari passo con il fenomeno
della tratta degli esseri umani grazie all’opera criminale mafiosa e non. 
Il 18/10/2016, il Parlamento italiano ha approvato la legge 199: Disposizioni in materia
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
Con questa norma non solo viene colpito l’intermediario (il caporale), ma si risale anche
all’imprenditore. Inoltre, si prevede anche la costituzione di una Cabina di regia con gli
Enti locali e il terzo settore per facilitare la mobilità geografica dei lavoratori agricoli, la
salvaguardia della salute e l’apprendimento della lingua italiana.
La problematica è complessa poiché sono presenti differenti cause:
1) Vi è la diffusione di finte cooperative, con caporali che contrattualizzano la
manodopera al di fuori dagli standard ufficiali.
2) Aumenta quella zona grigia tra affarismo, clientelismo, sfruttamento e forme
apparentemente legali di fare business.
3) Gli immigrati non denunciano per: stato di bisogno/povertà; paura/timore reverenziale
verso i datori di lavoro, verso i caporali; non conoscenza delle funzioni del sindacato,
degli organi di tutela
4) Si osserva nelle Istituzioni: scarsa volontà politica; paura di arrecare danno
economico al settore; carenza personale ispettivo; scarsa conoscenza da parte delle
Commissioni CISOA delle norme presenti nella L 199/2016 e il senso innovativo della
Rete del Lavoro Agricolo di Qualità; 
5) Da parte delle aziende vi è spesso disinteresse, e assenze nei tavoli operativi; non è
stato ancora previsto un marchio etico del lavoro di qualità per le aziende iscritte e un
sistema che incentivi per l’adesione
Il fenomeno è presente nelle 8 Regioni del progetto, in particolare: 
PIEMONTE: Ogni estate, centinaia di migranti arrivano nelle province di Alessandria,
Asti e Cuneo per trovare un lavoro stagionale. A giugno 2018 gli ispettori del lavoro
hanno scoperto una banda di caporali. La paga oraria prevista era di 3 euro e i
lavoratori erano costretti a comprarsi gli strumenti di lavoro, come stivali, guanti e
forbici.
LOMBARDIA: Nella provincia di Sondrio, spesso si vedono braccianti visibilmente ben
equipaggiati a fianco di braccianti completamente spogli di qualsiasi equipaggiamento. I
primi, sono una decina, i secondi sono una ventina. 
TRENTINO ALTO ADIGE: L’operazione dell’Inps, nel settembre 2018, ha dimostrato
che, per evitare i controlli, si creano delle finte cooperative o delle srl che offrono alle
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aziende agrarie il servizio chiavi in mano e a prezzi stracciati. Gli ispettori Inps hanno
trovato al lavoro circa 70 marocchini e nigeriani che lavoravano per queste cooperative
fittizie. 
VENETO: «Non abbiamo, come nel Mezzogiorno, le grandi baraccopoli che costellano
le campagne - avverte il segretario regionale Fai Cisl – ma vi sono segnali molto forti di
sfruttamento … si crea una forma di triangolazione: le aziende locali affidano al
caporale (straniero) la gestione dei braccianti (sempre stranieri) anche nella
remunerazione. 
LIGURIA: La Liguria evidenzia forme di sfruttamento nel lavoro nel settore agricolo e
florovivaistico talvolta in un quadro istituzionale che permette di poter impiegare
persone in un contesto a loro poco favorevole. Ci sono culture differenti della
concezione del lavoro di cui spesso i datori di lavoro se ne approfittano. 
TOSCANA: Pare che la Toscana detenga l’11% dei casi di caporalato nazionale ed è
seconda solo alla Sicilia in quanto a numero di denunce. L’incontro domanda offerta si
sviluppa in forme non lecite per i seguenti motivi: Clandestinità dell’immigrato;
Microimpresa non strutturata; Mancanza di informazioni sugli strumenti attivabili
EMILIA ROMAGNA: “Ho lavorato per 2 anni in una coop che affittava braccianti ad un
imprenditore agricolo di Faenza senza contratto. Il salario sarebbe dovuto essere di €
1.000 al mese con la messa in regola del permesso di soggiorno. Dopo mesi, alle
richieste di ricevere il salario mensile la risposta era sempre la stessa: prendi questo
acconto (erano acconti di 100/200 euro al mese) e per la regolarizzazione devi
pazientare. Poi mi hanno detto che per il permesso dovevo pagare circa 4.000 euro.
Non sapevo che fare… non sapevo a chi chiedere consiglio” [Inter.16 da Agromafie]
LAZIO:I giudizi dati sulle condizioni di lavoro nel settore agro alimentare da parte degli
stranieri sono di due tipi: indecenti e grave sfruttamento. Il primo giudizio corrisponde
alle condizioni che si riscontrano ad Aprilia e a Cisterna, mentre il secondo nei distretti
più meridionali: Fondi, Gaeta, Sabaudia e Terracina. Le cause più evidenti: modalità di
lavoro disagiate e dure; truffe per salari non pagati o truffe per contratti di lavoro inevasi,
nonché impiego di caporali/intermediazione illecita; truffe riguardanti l’acquisto di
permesso di soggiorni falsi.
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SEZIONE 3: Obiettivi generali e specifici e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole
conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
N.B.:Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del
progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi
generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera
astratta.

La strategia progettuale vuole dare vita ad un laboratorio stabile di idee per l’agricoltura
etica e sociale in cui l’obiettivo principale è l’integrazione sociale ed economica dei
migranti in stretta sinergia con l’intervento di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura.
Il progetto, localizzato inizialmente in 8 Regioni per il tramite di radicati stakeholders che
potranno fungere da volano verso gli specifici territori di riferimento, vuole dare vita ad
una possibile “economia circolare” che promuova una “rete” di aziende della filiera
agricola fondata su presupposti etici ed organizzativi in cui principi fondanti saranno il
garantire un rapporto corretto e legale con i propri dipendenti, il principio di dignità del
lavoro nonché la qualità dei processi e dei prodotti, valorizzando appieno il proprio
potenziale economico e sociale.
L’attuazione del progetto potrà favorire una sostenibilità del sistema anche risolvendo,
almeno parzialmente, il fenomeno di “stagionalità territoriale” delle produzioni e
garantendo il consolidamento nel tempo delle esperienze dei soggetti beneficiari. La
proposta di A.G.R.I.-L.A.B. mira infatti a diversificare le esperienze e le competenze dei
beneficiari finali, prima accolti e poi accompagnati in un percorso di inclusione e
autonomia per renderli più mobili su ampi territori ed impiegabili in diversi contesti
produttivi nel tempo eludendo così i tempi morti tipici della spiccata stagionalità agricola.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici
a favore dei destinatari finali.
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in
maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
- Informare gli immigrati dei propri diritti e doveri sia in quanto cittadini/richiedenti asilo
sia in quanto lavoratori
- Permettere agli stranieri di integrarsi all'interno del mondo del lavoro a partire da una
buona/sufficiente comprensione della lingua italiana 
- Creare percorsi che permettano all'immigrato di acquisire delle competenze specifiche
per poter essere impiegato lavorativamente all'interno di più aree del settore
agro-alimentare 
- Supportare il lavoratore ad essere impiegabile nel settore agroalimentare per tutto
l’anno e non solo a livello stagionale 
- Acquisire informazione sulle regole di sicurezza dei luoghi di lavoro
- Agevolare l’accesso alle informazioni sul mondo del lavoro (strumenti e agenzie
preposte, ad es. sindacati, uffici di collocamento, ecc.) attraverso dei punti di ascolto e
presidi mobili per facilitare la fruizione alle persone straniere
- Offrire una mediazione culturale tra datori di lavoro e beneficiari attraverso forme di
tutoraggio lavorativo
- Creazione di percorsi di "matching" tra domanda e offerta di lavoro
- Sensibilizzare la cittadinanza sul discorso immigrazione e lotta al caporalato a partire
della scuole (vedi specifica azione di disseminazione/orti didattici)
-Creazione di una rete di consumo etico che preveda una commercializzazione
sostenibile e venga identificata attraverso un marchio di qualità etica e sociale.
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3. 3 Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per
conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

Per i beneficiari: 
-Conoscere i propri diritti e doveri in quanto cittadino
-Conoscere i diritti e doveri di un lavoratore (contratto, comprensione della busta paga;
ecc.)
-Buona comprensione della lingua italiana 
-Riqualificazione lavorativa e acquisizione di skills specifiche, ma allo stesso tempo
differenziate, in relazione alle varie tipologie di coltivazione
-Può essere impiegato in variegati settori agro-alimentari (dalla viticoltura all’ortofrutta)
-Conoscere le regole di sicurezza dei luoghi di lavoro
-Ottenere in tempi rapidi informazioni sul mondo del lavoro e essere immediatamente
consigliato in relazione alle eventuali problematiche incontrate nel mondo del lavoro
-L’accompagnamento e il tutoraggio del lavoratore nel luogo di lavoro permettono di
riempire i gap culturali tra datore di lavoro e beneficiari 
-Essere impiegato tutto l’anno e non solo stagionalmente 
-Matching, in tempi rapidi, tra domanda e offerta di lavoro
Del progetto:
-Coinvolgimento di un congruo numero di cittadini di paesi terzi
-Nascita di una “rete territoriale” che favorisca l’agricoltura sociale e ne persegua i suoi
principi etici
-La cittadinanza e soprattutto le giovani generazioni sono sensibili al tema del contrasto
al caporalato 
-Vengono supportate le filiere trasparenti di produzione, in cui la tutela dell’ambiente e
dei diritti siano l’esempio di un nuovo modo di produrre, virtuoso e legale
-Creazione di un marchio di qualità etica e sociale.
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3. 4 Metodologia

Delineare l’approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del
progetto. Spiegare perché l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di
riferimento.

Il “ciclo di vita del progetto” di A.G.R.I.-L.A.B.” si concentra come detto su alcune
“parole chiave”
(Autonomia/Guida/Rinascita/Inserimento/Lavorativo/Agricolo/Benessere).La
metodologia progettuale ha previsto e prevede:
a) un’analisi territoriale
b) la costruzione partnership e la condivisione di una proposta di valore
c) la costruzione della proposta progettuale
A) ANALISI TERRITORIALE
Gli enti proponenti si sono incontrati, per la loro quasi totalità, in recenti incontri,
convegni e tavoli tematici (l’ultimo nel mese di marzo 2019) promossi dalla sensibile
attività della Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona. 
La metodologia progettuale ha previsto una indagine e analisi della situazione
territoriale da cui sono emersi dalla raccolta e dall’analisi di dati raccolti sul territorio
anche attraverso questionari redatti ad hoc per tipicizzare il progetto.
I questionari indagavano suoi seguenti aspetti: problemi in relazione alle tematiche
agricoltura e immigrazione; descrizione delle soluzioni; fenomeni di caporalato
all’interno del territorio; progetti conosciuti che si pongono a contrasto con il caporalato;
soluzioni che possono essere attivate all’interno del territorio; ecc.
B) COSTRUZIONE DI UNA PARTNERSHIP E PROPOSTA DI VALORE CONDIVISA 
I partners di “A.G.R.I.-L.A.B.”, nelle loro differenti forme giuridiche (enti del terzo settore
operanti nell’ambito dell’integrazione dei paesi terzi e/o; associazioni e fondazioni che
gestiscono numerosi CAS e SPRAR; numerose Società Cooperative e imprese sociali;
l’associazione di categoria ACLI Terra nazionale come raccordo con il mondo della
filiera agricola; l’ENAIP, quale Ente di formazione su base nazionale), coprono un vasto
territorio su scala nazionale esteso in 8 Regioni (Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto;
P.A. Trento; Emilia; Toscana; Lazio. Tutti partners di “A.G.R.I.-L.A.B.” sono
sostanzialmente accumunati da molteplici analogie nonché da specifiche esigenze: in
primo luogo un forte radicamento, anche istituzionale, sin dalla loro nascita, sul territorio
dove operano; una grande sensibilità verso “gli ultimi” e le persone più fragili; una
spiccata vocazione all’accoglienza verso i più deboli (in primo luogo migranti; una
sempre più necessaria voglia di “fare rete”; un innovativo spirito imprenditoriale
afferente all’agricoltura etica e sociale.
C) COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ED IDEAZIONE AZIONI
CONCRETE
In particolare, saranno attivate 7 azioni specifiche:
1. SELEZIONE PARTECIPANTI/DESTINATARI FINALI: Ogni regione autonomamente
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si occuperà di questa selezione in linea con il principio delle pari opportunità e non
discriminazione e in particolare della parità di genere al fine di coinvolgere in modo
adeguato destinatari di genere maschile e femminile.
2. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO, CREAZIONE DI PRESIDI
MOBILI DI ASCOLTO PER CIASCUN HUB REGIONALE: Creazione di almeno 8
presidi nelle diverse Regioni coinvolte ipotizzando un insediamento informale presso
una delle realtà cooperative partners del progetto (“approccio dal basso”) e/o presso
beni confiscati e/o potenziamento di centri di ascolto presso stakeholders (ad es. punti
Caritas; CAF; sedi ACLI Terra; sedi ENAIP).
3. PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE: in particolare Linguistica; educazione civica;
diritti e doveri; salute e sicurezza sul lavoro in ambito agricolo/agro-industriale;
integrazione abitativa; orientamento al lavoro; percorsi per l’autoimprenditorialità
4. “WORK-EXPERIENCE”, AUTONOMIA E BENESSERE: “Agri-Social-Travel”: attività
sul campo e azioni di scambio fra i destinatari nelle diverse Regioni del progetto per
imparare sul campo tecniche agricole; agro-industriali e affini differenti, fra tutti i
partners della Rete di progetto. Questa azione consiste nell’offrire una panoramica di
massima complessiva sulle varie tecniche, facendo vivere ai beneficiari esperienze di
lavoro differenti e affrontare l'aspetto "stagionalità territoriale" delle produzioni agricole.
Questa diversificazione delle loro esperienze permetterà di renderli più mobili su ampi
territori ed impiegabili in diversi contesti produttivi nel tempo eludendo così i tempi morti
tipici della spiccata stagionalità degli impieghi agricoli. 
5. WP5) PERCORSI “ON THE JOB”: Percorsi personalizzati “on the job” per ciascun
destinatario per favorire l’empowerment e l’occupabilità di ciascuno. Matching fra
domanda e offerta per inserimento lavorativo. Percorso di accompagnamento
individualizzato al fine di favorire l’inserimento lavorativo stabile dei soggetti in aziende
della filiera agricola/agroindustriale
6. COMUNICAZIONE E DISSEMINATION: Azioni di sensibilizzazione presso le Scuole
del territorio. Creazioni di “orti didattici” con il coinvolgimento diretto dei beneficiari e le
scolaresche del territorio; workshop; ecc.
7. IDEAZIONE DI UNA RETE DI CONSUMO E COMMERCIALIZZAZIONE
SOSTENIBILE (FILIERA ETICA) E IDEAZIONE DI UN BRAND COMUNE
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SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività

4. 1 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 222560,00 €

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto partner capofila educare coop 01/09/2019 30/11/2021 85600,00

Project Manager in fase di
selezione; monitoraggio dei
risultati e valutazione di
impatto da affidare a soggetti
qualificati

2 Attività amministrative partner capofila educare coop e singoli partners 01/09/2019 30/11/2021 27285,00

3 Rendicontazione delle spese sostenute partner capofila educare coop 15/02/2020 30/11/2021 48150,00

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

Revisore dottore commercialista da individuare tramite
offerte comparative

15/02/2020 30/11/2021 48150,00 Da individuare tramite offerte
comparative

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di
un esperto legale

Esperto legale da individuare tramite offerte comparative 15/02/2020 30/11/2021 13375,00 Da individuare tramite offerte
comparative
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Work package 1: SELEZIONE, SENSIBLIZZAZIONE E ACCOGLIENZA

POTENZIAMENTO ATT. ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER FAVORIRE L'AUTONOMIA DEI GIOVANI RICHIEDENTI ASILO

Totale: 70620,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

selezione,
targetizzazione e
accoglienza dei
desinatari

Tutti i Partners di progetto salvo
ENAIP e ACLI TERRA (n. 15
enti coinvolti)

01/09/2019 15/12/2019 n. 340 destinatari finali
coinvolti

Report per targetizzazione
del panel coinvolto nel
progetto AGRILAB

15/12/2019

Work package 2: TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO PER 24 MESI E CREAZIONE HUB-PRESIDI MOBILI DI ASCOLTO

Totale: 411402,16 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

attività di
tutoraggio e
accompagnamento
dei destinatari
selezionati

Partners: Educare Coop; Calafata;
Pane e Signore; Fondaz. Materna;
Ass. Sine Modo; la Nuoba Arca;
Ammp; Luoghi Comuni; MadreTerra;
La Buona Terra; Agrivis; Caresà; Il
Gabbiano; Coop. Release

01/10/2019 01/09/2021 n. 16.704 ore di tutoraggio e
accompagnamento

creazione di n. 8 presidi
mobili di ascolto per ciascun
Hub Regionale

01/09/2021
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Work package 3: PERCORSI DI AUTONOMIA/GUIDA/RINASCITA

MODELLIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ORIENTAMENTO CONDIVISO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE E PERCORSI DI INCLUSIONE

Totale: 228980,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 MODELLIZZAZIONE DI UN PERCORSO
FORMATIVO DI INCLUSIONE

ENAIP
NAZIONALE
- ROMA

01/09/2019 31/12/2019

MODELLO DI PERCORSO
FORMATIVO DA
DECLINARE SULLE 8
REGIONI

REPORT CON LA
MODELLIZZAZIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO
DI INCLUSIONE

15/12/2019

2
ORGANIZZAZIONE PERCORSI DI
INCLUSIONE E FORMAZIONE SULLE 9
PROVINCE INTERESSATE (8 REGIONI)

ENAIP
NAZIONALE
- ROMA

15/01/2020 15/02/2021

N. 20.400 ORE DI
FORMAZIONE SU
LINGUISTICA;
EDUCAZIONE CIVICA,
DIRITTI E DOVERI; SALUTE
E SICUREZZA LAVORO
AGRICOLO;
INTEGRAZIONE
ABITATIVA;
ORIENTAMENTO; ECC.

340 SOGGETTI
DESTINATARI FORMATI
CON CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

15/02/2021

PREVISTI PERCORSI DI
INCLUSIONE DI 60 ORE
PER CIASCUNO DEI
SOGGETTI DESTINATARI
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Work package 4: WORK EXPERIENCE, AUTONOMIA E BENESSERE

ATTIVITA' SUL CAMPO E ESPERIENZE DI SCAMBIO FRA I DESTINATARI (VIAGGI E OSPITALITA' RECIPROCHE)

Totale: 186608,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

"AGRI-SOCIAL-TRAVEL":
ATTIVITA' SUL CAMPO E
SCAMBIO DI ESPERIENZE
PER I DESTINATARI

TUTTI I PARTNERS DEL
PROGETTO OSPITANTI
I DESTINATARI FINALI
(N. 15 ENTI)

15/06/2020 15/06/2021
170 DESTINATARI
COINVOLTI (UN
SOGGETTO OGNI DUE)

2.040 GIORNATE DI
OSPITALITA' RECIPROCA
SUL CAMPO/SCAMBIO DI
ESPERIENZE

15/06/2021

ATTIVITA' CHE
COINVOLGE I
DESTINATARI
SELEZIONATI IN 3 CICLI DI
VISITA DIFFERENTI PER 4
GG. DI VISITA CAD., A
ROTAZIONE NELLE 9
PROVINCE COINVOLTE

2

IMPLEMENTAZIONE
ATTREZZATURE PER
"FORMAZIONE SUL
CAMPO"

N. 12 PARTNERS DI
PROGETTO CON
FINALITA' STATUTARIE
AGRICOLE

15/06/2020 15/06/2021
N. 13 INVESTIMENTI IN
ATTREZZATURE PER
ESECUZIONE PROGETTO

N. 340 DESTINATARI DEL
PROGETTO COINVOLTI
SUL CAMPO

15/06/2021

Work package 5: PERCORSI

PERCORSI PERSONALIZZATI PER CIASCUN DESTINATARIO PER FAVORIRE IL MATCHING FRA DOMANDA E OFFERTA

Totale: 400180,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

PERCORSI PERSONALIZZATI "ON
THE JOB" PER FAVORIRE IL
MATCHING FRA DOMANDA E
OFFERTA

15 PARTNERS DI
PROGETTO
OPERATIVI SUL
CAMPO

16/06/2020 16/06/2021
N. 340 DESTINATARI
FINALI COINVOLTI

N. 102 SOGGETTI
INDIRIZZATI VERSO UN
PERCORSO DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO (30% PANEL)

01/09/2021
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Work package 6: COMUNICAZIONE E DISSEMINATION

MATERIALE INFORMATIVO DIFFUSO; UFFICIO STAMPA; AZIONI SENSIBILIZZAZIONE SCUOLE; WORKSHOP

Totale: 56710,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE
PRESSO LE SCUOLE DEL
TERRITORIO ("ORTI
DIDATTICI")

ACLI TERRA
(SOGGETTO
DELEGATO
ALL'AZIONE) E TUTTI I
PARTNERS

15/02/2021 15/11/2021

N. 48 SCUOLE COINVOLTE
A CAMPIONE SULLE 8
REGIONI COINVOLTE IN
"AGRI-LAB"

CREAZIONE DI N. 8 ORTI
DIDATTICI 15/11/2021

2

MATERIALE
INFORMATIVO DIFFUSO
RELATIVO ALLE ATTIVITA'
PROGETTUALI

ACLI TERRA
NAZIONALE - ROMA E
TUTTI I PARTNERS

15/11/2019 15/11/2021

RASSEGNA STAMPA;
BROCHURE
PRESENTAZIONE
PROGETTO; ANALISI DEI
RISULTATI; ECC.

N. 30 PRODOTTI
EDITORIALI CHE PARLANO
DI "AGRI-LAB" (25.500
COPIE DIFFUSE)

15/11/2021

AZIONI DI
COMUNICAZIONE/IMMAGINE
COORDINATA RIFERITA A
TASK WP6) E WP7)

3

WORKSHOPS (N.2) PER
LANCIO PROGETTO E
DISSEMINAZIONE
RISULTATI

EDUCARE COOP (ENTE
CAPOFILA) IN
CONVERTAZIONE CON
TUTTI I PARTNERS

15/11/2019 30/11/2021
8 TERRITORI REGIONALI
COINVOLTI; 9 PROVINCE
CENTRO NORD ITALIA

N. 2 WORKSHOPS
PROGETTO
"A.G.R.I.-L.A.B."

30/11/2021
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Work package 7: SOSTENIBILITA'

IDEAZIONE E MAPPATURA RETE; STUDIO RELATIVO A BRAND COMUNE/SITO INTERNET/BLOG AGRI LAB/PROTOCOLLO ETICO/SVILUPPO VALORE SOCIALE MARCHIO CONDIVISO

Totale: 42800,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
IDEAZIONE DI UNA RETE DI CONSUMO
E COMMERCIALIZZAZIONE SULLA
FILIERA ETICA AGRICOLA

EDUCARE
COOP

15/01/2020 15/06/2021

MAPPATURA DELLA
RETE/FILIERA ETICA
AGRICOLA IN 8 REGIONI
DEL CENTRO NORD ITALIA

STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICO
SULLA MESSA IN RETE
DELLA
FILIERA/PROGETTO
A.G.R.I.-L.A.B.

15/06/2021

2
IDEAZIONE E STUDIO BRAND
COMUNE DI AGRICOLTURA QUALITA'
ETICA E SOCIALE

EDUCARE
COOP 01/10/2020 30/11/2021

SVILUPPO DEL VALORE
SOCIALE DI UN MARCHIO
CONDIVISO

N. 1 BRAND CONDIVISO; N.
1 SITO INTERNET; N.
1BLOG ETICO

30/11/2021
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Attività Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/09/2019 30/11/2021

222560,00 € 13,74 %

Attività amministrative 01/09/2019 30/11/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 15/02/2020 30/11/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

15/02/2020 30/11/2021

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

15/02/2020 30/11/2021

WP 1 — SELEZIONE, SENSIBLIZZAZIONE E ACCOGLIENZA selezione, targetizzazione e accoglienza dei desinatari 01/09/2019 15/12/2019 70620,00 € 4,36 %

WP 2 — TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO attività di tutoraggio e accompagnamento dei destinatari
selezionati

01/10/2019 01/09/2021 411402,16 € 25,40 %

WP 3 — PERCORSI DI AUTONOMIA/GUIDA/RINASCITA

MODELLIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DI
INCLUSIONE

01/09/2019 31/12/2019

228980,00 € 14,14 %ORGANIZZAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE E
FORMAZIONE SULLE 9 PROVINCE INTERESSATE (8
REGIONI)

15/01/2020 15/02/2021

WP 4 — WORK EXPERIENCE, AUTONOMIA E BENESSERE

"AGRI-SOCIAL-TRAVEL": ATTIVITA' SUL CAMPO E SCAMBIO
DI ESPERIENZE PER I DESTINATARI

15/06/2020 15/06/2021

186608,00 € 11,52 %
IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE PER "FORMAZIONE
SUL CAMPO"

15/06/2020 15/06/2021

WP 5 — PERCORSI PERCORSI PERSONALIZZATI "ON THE JOB" PER FAVORIRE
IL MATCHING FRA DOMANDA E OFFERTA

16/06/2020 16/06/2021 400180,00 € 24,70 %

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL
TERRITORIO ("ORTI DIDATTICI")

15/02/2021 15/11/2021

MATERIALE INFORMATIVO DIFFUSO RELATIVO ALLE
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WP 6 — COMUNICAZIONE E DISSEMINATION 56710,00 € 3,50 %ATTIVITA' PROGETTUALI 15/11/2019 15/11/2021

WORKSHOPS (N.2) PER LANCIO PROGETTO E
DISSEMINAZIONE RISULTATI

15/11/2019 30/11/2021

WP 7 — SOSTENIBILITA'

IDEAZIONE DI UNA RETE DI CONSUMO E
COMMERCIALIZZAZIONE SULLA FILIERA ETICA AGRICOLA

15/01/2020 15/06/2021

42800,00 € 2,64 %
IDEAZIONE E STUDIO BRAND COMUNE DI AGRICOLTURA
QUALITA' ETICA E SOCIALE

01/10/2020 30/11/2021

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 3 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

Si segnalano pochi ma convenienti affidamenti (spese specifiche allocate al partner
capofila). A livello di management e controllo del progetto si ritiene efficiente, per una
maggiore indipendenza, individuare un qualificato soggetto per la valutazione dei
risultati che affianchi il responsabile del monitoraggio interno nonché un fornitore per la
“valutazione di impatto” (possibile prestatore: Università di Pisa e/o Fondazione Collegio
Carlo Alberto Torino). A livello di WP5: PERCORSI “ON THE JOB” il capofila ritiene
utile affidare all’esterno una parte di azioni per la specifica ricerca di aziende interessate
a favorire il “matching” con i destinatari finali e per favorire l’empowerment e
l’occupabilità di ciascuno. Ultimo affidamento riguarda il WP7: SOSTENIBILITA’, dove
l’ideazione di una rete di consumo e commercializzazione sostenibile e lo studio relativo
ad un brand comune di agricoltura di qualità etica e sociale saranno oggetto di analisi
comparativa fra qualificati fornitori
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste
in essere per evitare duplicazioni di interventi e garantire sinergie.

Fra gli scopi principali del progetto vi è quello di accompagnare i 340 destinatari finali in
un percorso di accompagnamento ed inclusione che possa fornire gli strumenti
necessari per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro connesso all’agricoltura,
garantendo tutti gli standard qualitativi minimi contro ogni forma di sfruttamento. Gli enti
partner (associazioni, enti del terzo settore, cooperative, ecc.), che da sempre operano
nell’ambito dell’accoglienza e dell’agricoltura etica e sociale (vedi presentazioni
allegate), porteranno all’interno del progetto e del partenariato lo scambio di esperienze
e buone pratiche, anche maturate attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento
di origine comunitaria (in particolar modo grazie all’accesso ai Fondi Strutturali FSE e
FEASR), nazionale e regionale (progetti di agricoltura sociale; iniziative volte
all’inserimento di persone in stato di fragilità). Tali aspetti potranno essere approfonditi
in particolar modo nel Board di progetto di A.G.R.I.-L.A.B. in ottica di rafforzamento del
network e di estensione della rete nelle 8 Regioni. Il Comitato di Pilotaggio del progetto
(vedi organigramma allegato) garantirà inoltre la non sovrapponibilità tra le azioni
finanziate dal Fami con le altre opportunità di finanziamento. Sarà comunque
determinante, per garantire la sostenibilità progettuale, creare sinergie virtuose fra tutti i
partners di progetto al fine di ottimizzare le risorse e le esperienze.
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

I partners sono qualificati stakeholders nelle 8 Regioni. Si sono incontrati, per la quasi
totalità, in recenti tavoli tematici promossi dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni di
Verona (soggetto aderente). Uno specifico tavolo (marzo 2019), dal titolo
“Contagiamoci”, era proprio incentrato sull’agricoltura etica e sociale. Da qui l’idea di
partecipare insieme e per la prima volta ad un bando strutturato come quello del FAMI,
con l’obiettivo prioritario di creare una rete stabile per il futuro, caratterizzata da
trasparenza, fiducia e bisogni comuni. Il network A.G.R.I.-L.A.B., grazie ad una rete
duratura, potrà favorire l’accesso a nuove e sinergiche fonti di finanziamento, pubbliche
e private, ad iniziare dalla citata Fondazione Cattolica, passando per le Fondazioni
bancarie presenti in tutte le Regioni (ma che oggi solo in parte appoggiano sporadiche
iniziative non messe a sistema); agevolare l’accesso a progetti nazionali di ampio
respiro; ottimizzare l’accesso ai fondi strutturali (in particolar modo FEASR e FSE) per
progetti più strutturati e non a pioggia nonché valutando il ricorso a programmi UE “ad
accesso diretto” anche su tematiche complementari (cultura; ambiente; ecc.).
A.G.R.I.-L.A.B., come laboratorio di idee, potrà favorire un effetto volano, ampliando la
rete a tutta la filiera: aziende agricole classiche; associazioni di categoria; enti pubblici e
privati, in primo luogo Regioni, Comuni, Diocesi, Caritas, Prefetture che da tempo si
fidano di noi.
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

• "A.G.R.I.-L.A.B" è una proposta sperimentale che, dopo essere stata attuata e
verificata, permetterà di modellizzare un nuovo approccio in favore dell’integrazione
sociale ed economica dei beneficiari e di contrasto al caporalato
• Autonomia dei beneficiari a livello economico – almeno 40% del target -. Questo
risultato di impatto permette ai beneficiari di ridurre il rischio di cadere vittime del
sistema del caporalato
• Stabilizzazione della propria posizione lavorativa con contratti che coprono l’intero
anno solare in contrasto con la precarietà tipica dei lavori stagionali agricoli
• Diminuzione degli infortuni sul lavoro
• Creazione di un marchio etico che può diventare di esempio ad altre realtà e che
certifica una produzione etica, solidale e sociale
• Dare vita ad una possibile “economia circolare” che promuova una “rete” di aziende
fondata su presupposti etici ed organizzativi in cui principi fondanti saranno il garantire
un rapporto corretto e legale con i propri dipendenti, il principio di dignità del lavoro
nonché la qualità dei processi e dei prodotti, valorizzando appieno il proprio potenziale
economico e sociale 
• Maggiore conoscenza da parte dei cittadini e degli studenti del fenomeno del
caporalato



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

66

1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

Migranti (cittadini paesi terzi):
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.),
eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima
di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
Nazionalità
Genere;
Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over 65).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

I destinatari finali coinvolti in “A.G.R.I.-L.A.B.” sono pari a 340 cittadini di paesi terzi,
accolti in 8 Regioni: Piemonte (74 beneficiari su 3 realtà); Liguria (30 soggetti); Trentino
(30); Veneto (37 risorse su 3 partners); Lazio (20); Lombardia (64 soggetti in 3 enti);
Toscana (70 destinatari); Emilia (15). Il Gabbiano: Tip. Ben.: Richiedenti asilo politico.
N. benef.: 10 (Uomini). Naz.: Senegal, Mali, Gambia, Nigeria. Età Media: 20/30. Madre
Terra: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. benef.: 30 (Uomini) Naz.: Egitto; Ghana. Età Media:
20. AGRIVIS: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. benef.: 24 (19 U., 5 D.). Naz: Senegal,
Guinea, Gambia, Nigeria, Eritrea, Marocco. Età Media: 18/40. SINE MODO: Tip. Ben.:
Rich. asilo pol. N. benef.: 15 (uomini). Naz: Nigeria, Liberia, Pakistan, Bangladesh. Età
Media: 26/27. CARESA’: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. di ben.: 2 (1 U., 1 D.). Naz.:
Senegal, Nigeria. Età Media: 20/35. Pane e Signore: Tip. Ben.: 30% in possesso del
permesso di soggiorno; 70% in attesa di risposta della comm.N. di benef.: 30 (uomini).
Naz.: Nigeria, Gambia, Ghana, Senegal, Congo. Età Media: 21/25. Calafata: Tip. di
Ben.: Rich. asilo pol. N. di benef.: 70 (30 hanno il permesso di soggiorno, 40 in attesa di
risposta della comm.) Uomini. Naz.: Nigeria, Gambia, Burkina, Marocco, Romenia,
Ghana. Età Media: 34/38. Luoghi Comuni: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. benef: 20 (50%
hanno il permesso di soggiorno, 50% sono in attesa di risposta della comm.). Naz.:
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Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Tunisia ed Egitto. Età Media: 25/30. Uomini e donne.
Famiglia Materna: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. benef.: 30 (10 con permesso di
soggiorno, 20 sono in attesa di risposta della comm.). Naz.: Africa Sub-Sahariana,
Maghrebini, Pakistan, Bangladesh. Età Media: 35/54. Uomini o donne: Uomini (75%) e
donne (25%). La Nuova Arca: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. benef.: 20 (10 U., 10 D.).
Naz.: Mali, Nigeria, Eritrea, Somalia. Età Media: 18/25. Educare Coop: Tip. Ben: Rich.
asilo pol. N. Benef.: 51 (40 U., 11 D.). Naz.: Somalia, Sudan, Nigeria, Camerun,
Pakistan. Età Media: 18/30. AMMP: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. Benef: 15 (11 U. 4 D.).
Naz.: Ghana, Nigeria. Età Media: 18/30. RELEASE: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. Benef:
8 (6 u. 2 d.). Naz.: Nigeria (donne), Costa d’Avorio, Mali, Afghanistan. Età Media: 18/25.
La Buona Terra: Tip. Ben.: Rich. asilo pol. N. Benef: 15 (5 U., 10 D, di cui 4 con minori a
carico). Naz.: Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio. Età Media: 18/28.
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che
 [n.]beneficiano delle attività di progetto

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  340
WP associati: WP1

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo
 [n.]coinvolti in attività di agricoltura sociale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  340
WP associati: WP2

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione
 [n.]lavorativa, linguistica e abitativa

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  340
WP associati: WP3

Ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi per l'integrazione
 [n.]lavorativa, linguistica e abitativa

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  20400
WP associati: WP3

 [n.]Punti di accesso ai servizi potenziati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  20
WP associati: WP2

 [n.]Punti di accesso ai servizi attivati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  15
WP associati: WP5
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 [n.]Operatori attivati per la realizzazione delle attività di progetto
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  129
WP associati: WP2

 [n.]Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  25500
WP associati: WP6

 [n.]Imprese agricole coinvolte nelle attività progettuali
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  50
WP associati: WP0

Ore di tutoraggio e affiancamento e mathcing beneficiari finali/azienda in ottica
 [inserire valore]di inclusione lavorativa

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  33704
WP associati: WP5

 [inserire valore]Scuole del territorio coinvolte nel progetto
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  48
WP associati: WP6

 [inserire valore]Ore di orientamento e costruzione Cv
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  3400
WP associati: WP3, WP5

Indicatori di risultato

Cittadini di Paesi terzi che, a seguito delle misure di supporto attivate
nell'ambito del progetto, avviano un percorso finalizzato all'ottenimento della

 [n.]protezione per sfruttamento lavorativo
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  68
WP associati: WP5

Imprese agricole coinvolte nel progetto che presentano domanda di iscrizione
 [n.]alla "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità"

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  12
WP associati: WP7

Cittadini di Paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi
 [n.]per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  238
WP associati: WP3
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Livello di gradimento espresso dai cittadini di paesi terzi circa i servizi erogati
 [Range 1-10]nell'ambito dell'intervento

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP5

cittadini di paesi terzi che imparano sul campo tecniche agricole differenti
 [inserire valore](agri-social-travel)

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  170
WP associati: WP4

n. di Orti Didattici (progetti pilota) realizzati da scolaresche e cittadini di paesi
 [inserire valore]terzi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP6

 [inserire valore]soggetti e enti interessati a far parte del network AGRI-LAB
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  85
WP associati: WP7
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori. Per la stima degli
indicatori fare riferimento al primo sheet della scheda indicatori ed al "Manuale metodologico
degli indicatori per i beneficiari" allegato.

I beneficiari saranno censiti con schede dati entro i primi 6 mesi di progetto.
Il n. di beneficiari in relazione alle attività di agricoltura sociale sarà censito all’interno
delle schede sempre entro i primi 6 mesi di progetto. Fonte dei dati: protocolli formativi
fra beneficiario e azienda ospitante aggiornati ogni 2 mesi.
Il n. di ore di attività erogate di formazione (20400) saranno misurate grazie ad appositi
registri, questi verranno compilati ad ogni sessione formativa.
Verrà creata una mappatura per l’identificazione dei punti di accesso potenziati e di
quelli attivati: questi saranno poi diffusi nel materiale di comunicazione. Entro i primi 3
mesi di progetto. Il n. di risorse coinvolte nel progetto sono stimate come da
organigramma allegato e in base a future lettere di incarico, firmate entro i primi 2 mesi
di progetto. 
Le copie diffuse di materiali informativi cartacei (25.500) saranno dettagliate nel Ddt
della fornitura. Verranno stampate entro i primi 12 mesi.
Il n. imprese agricole coinvolte nelle attività progettuali (50) predisporranno specifico
MoU entro i primi 2 mesi. In merito alle azioni WP2 e WP5 sono stimate 33704 ore che
saranno monitorate con time sheets mensili per ciascuna risorsa durante tutto il periodo
di progetto
Il n. delle Scuole (6 per Regione) coinvolte nella WP6): ACLI Terra si occuperà di
redigere specifici report per monitorare le attività svolte.
Indicatori di risultato.
Una percentuale (20%) sul totale dei beneficiari che avvieranno un percorso finalizzato
all’ottenimento della protezione per sfruttamento lavorativo entro 24 mesi.
Una percentuale (70%) sul totale dei beneficiari concluderà positivamente i percorsi di
autonomia del WP3 entro i primi 12 mesi di presa in carico. Fonte dei dati: interviste ex
post 
Un destinatario finale su 2 (170) beneficerà dell’azione WP4, monitorata tramite registro
presenze presso le aziende ospitanti. Fonte dei dati: intervista telefonica ex post.
Il livello di gradimento dei partecipanti sarà monitorato grazie a questionario qualitativo
ex post.
Il n. di imprese (12) che aderiranno alla rete del lavoro agricolo di qualità saranno
censite entro i 24 mesi di progetto (farà fede la domanda di iscrizione); 
Il n. degli orti didattici (8) saranno realizzati entro 24 mesi dall’inizio(fonte dei dati
Lettere di accordo). Il n. di soggetti (85) interessati a far parte del network siglano uno
specifico MoU Etico entro 24 mesi dall'inizio progetto.
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SEZIONE 8: Partenariato e gestione del progetto

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Partenariato

Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.

Capofila del progetto è EDU-CARE (Torino), cooperativa sociale senza fini di lucro
costituitasi formalmente per volontà della Congregazione religiosa dei Giuseppini del
Murialdo che da anni opera in ambito educativo, formativo, orientativo e di inclusione
sociale. Essa si ispira ai valori cristiani e alla spiritualità di San L. Murialdo. L’Ente, fra le
altre cose, gestisce oggi numerosi progetti CAS e SPRAR accogliendo circa 350
migranti ed è strutturato per gestire “progetti complessi” in primo luogo sempre
finalizzati all’inclusione lavorativa dei ragazzi. EDU-CARE è stato scelto dai partners
come coordinatore di “A.G.R.I.-L.A.B.,” progetto nato dal basso, ma con qualificati
stakeholders ubicati in 8 Regioni del centro-nord che vede la partecipazione di 2 Enti su
scala nazionale (ACLI Terra e ENAIP). Gli altri partners sono: Coop. Soc. Agr. Pane e
Signore–Genova; Fondazione Famiglia Materna–Rovereto (TN); FM Impr.
Soc.–Rovereto; Sine Modo–APS Olmo di Tribano (PD); La Nuova Arca Soc.
Agric.-Roma; Luoghi Comuni Scs-Bassano (PD); Madre Terra-Soc. Coop. Agric.
Soc.–Milano; Agricola Calafata–Soc. Coop. Agric. Soc.-Lucca; Caresà–Soc. Coop. Soc.
Agric.-Brugine (PD); Coop. Soc. La Buona Terra–Reggio Emilia; Il Gabbiano Soc.
Coop. Soc. Agric.– Tirano/Sondrio; Agrivis–Soc. Coop. Soc. Agric.–Milano;
AMMP–Caselle (TO); Coop. Release–Torino (si vedano al riguardo le singole
presentazioni allegate dei partners che dimostrano il loro forte radicamento sugli
specifici territori regionali)
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8. 1. 2 Ruolo dei partecipanti

Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività
progetto.

Tutti i partners sono parte attiva di “A.G.R.I.-L.A.B.”, come qui sintetizzato. EDU-CARE:
responsabile WP0 coordinamento, monitoraggio, gestione del progetto; rendicontazione
centrale; coinvolto in WP1-selezione, sensibilizzazione e accoglienza (51 destinatari
finali); WP2-tutoraggio e accompagnamento; WP4-work experience, autonomia e
benessere; WP5-percorsi on the job; WP6 task6.3: workshops. Pane e Signore:
coinvolto in WP0 per la sola attività amministrativa; WP1 (30 destinatari coinvolti); WP2;
WP4; WP5. Fond. Famiglia Materna: WP0; WP1 (30 soggetti); WP2; WP4 (parte); WP5.
FM Impr. Soc.: WP0; WP1; WP4 (parte). Sine Modo: WP0; WP1 (15 beneficiari); WP2;
WP4; WP5. La Nuova Arca: WP0; WP1 (20 soggetti); WP2; WP4; WP5. Luoghi
Comuni: WP0; WP1 (20); WP2; WP4; WP5. Madre Terra: WP0; WP1 (30); WP2; WP4;
WP5. Calafata: WP0; WP1 (70); WP2; WP4; WP5. Caresà: WP0; WP1 (2); WP2; WP4;
WP5. La Buona Terra: WP0; WP1 (15); WP2; WP4; WP5. Il Gabbiano: WP0; WP1 (10);
WP2; WP4; WP5. Agrivis: WP0; WP1 (24); WP2; WP4; WP5. AMMP: WP0; WP1 (15);
WP2; WP4; WP5. Release: WP0; WP1 (8); WP2; WP4; WP5. ENAIP Roma:
responsabile della programmazione e gestione dell’intero WP3: “percorsi di
autonomia/guida/rinascita” per i 340 destinatari finali. ACLI Terra: soggetto che gestirà
la WP6 dissemination per le azioni di sensibilizzazione presso le scuole del territorio in
8 Regioni e la creazione di orti didattici(task6.1) nonché l’ideazione e realizzazione di
materiale informativo/comunicazione (task6.2)
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma e i CV.

EDU-CARE: 1 Project Manager per la gestione del progetto; 1 coordinatore unico per la
rendicontazione centralizzata (Pasquetti); 1 amministrativo; 1 esperto monitoraggio; 1
esperto per valutazione dei risultati; 1 per la valutazione di impatto; 1 revisore contabile
indipendente; 1 esperto legale per la verifica affidamenti; 4 risorse (educatori
professionali e mediatori culturali) per le azioni di tutoraggio e accompagnamento dei
destinatari selezionati; 1 società specializzata per la WP5. Circa 12 risorse coinvolte.
Pane e Signore: 1 responsabile (Dellepiane); 1 educatore (ris. interne). Famiglia
Materna: 1 Phd scienze sociali (Sili); 2 educatori professionali (Benetti; Renzoni). FM: 1
mediatrice linguistica/culturale (Modenese). Sine Modo: 1 risorsa interna. La Nuova
Arca: 1 risorsa interna (Finazzi) e 1 esterna. Luoghi Comuni: 2 educatori (Pegoraro;
Dissegna). Madre Terra: 2 risorse interne e 2 esterne. Calafata: 4 educatori interni; 1
esterna. Caresà: 1 tutor sul campo (interna). La Buona Terra: 1 risorsa esterna (Belli); 2
interne (Gozzi; Zangelmi). Il Gabbiano: 3 risorse interne (Patroni; Gatti; Piuselli). Agrivis:
2 risorse interne; 1 tutor esterno. AMMP: 1 risorsa interna (Sibona); 1 esterna. Release:
2 tutor interni: Serratrice; Vasile. ENAIP: 4 risorse interne; docenti per le aule che
saranno attivate presso le 8 Regioni. ACLI Terra: 4 risorse interne; docenti per le attività
presso le scuole. Vedasi Cv allegati nelle sezioni di ciascun partner e Organigramma.
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come
verranno prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

A livello di project management sarà previsto un Comitato di Pilotaggio (CP)
permanente costituito da 1 rappresentante per partner (n. 17 persone), che nominerà
un Board con a capo 1 referente per ciascuna Regione. Il Project Manager (PM)
parteciperà sia al CP (che avrà il compito prioritario di monitorare il raggiungimento dei
risultati specifici di A.G.R.I.-L.A.B.), sia al Board, che avrà invece l’onere di rafforzare il
network in ottica di estensione delle “rete” sul territorio. Il PM avrà il compito di
elaborare la programmazione di dettaglio; raggiungere gli obiettivi prioritari rispettando
le tempistiche di realizzazione; impostare le corrette procedure di rendicontazione;
monitorare e diffondere i risultati; verificare i SAL; prendere tutte le iniziative volte a
prevenire i rischi; produrre report su base mensile; ecc. Particolare attenzione dovrà
essere posta alle azioni di comunicazione, in particolar modo raccordandosi con ACLI
Terra per i task di cui al WP6) nonché con il capofila per il workshop di lancio e di
disseminazione del progetto. Non ultimo, supervisionerà le azioni del WP7) relative allo
studio del brand e del valore sociale di un marchio condiviso. Il Board dovrà poi
relazionarsi con frequenza con gli stakeholders pubblici e privati (Ministero; Regioni;
Comuni; Caritas; Associazioni di categoria; Sindacati; ecc.) e favorire la sostenibilità
futura del network A.G.R.I.-L.A.B. anche segnalando opportunità sull’area vasta oggetto
di analisi (8 Regioni).
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

ESTENSIONE ED ETEROGENEITÀ DELLA RETE COINVOLTA. Rischio: i partners
provengono da contesti differenti. Parlano linguaggi in parte differenti e usano
metodologie diverse; Mitigazione: sarà importante il ruolo del capofila, che dovrà da un
lato essere in grado di mettere in luce le peculiarità di ciascuno; dall’altro dovrà creare
terreno fertile per lo scambio di esperienze. ATTUAZIONE TERRITORIALE. Rischio:
discostamento nell’attuazione del progetto anche in funzione di un differente quadro
normativo. Mitigazione: all'avvio del progetto sarà compiuta un’analisi relativa allo stato
dell’arte e saranno fornite linee guida a cui attenersi per le diverse azioni e tool kit.
DIFFERENZA DI METODI E PRATICHE. Rischio: già in fase di scrittura del progetto è
emersa la disomogeneità di competenze dei diversi referenti territoriali. Mitigazione:
sono state individuate le risorse dotate di maggior competenza esperienza rispetto ai
temi specifici (accoglienza migranti; agricoltura) e sono state costruite relazioni di
mentorship. DURATA DEL PROGETTO E OPERATIVITÀ. Rischio: venir meno nel
tempo dell’interesse da parte degli attori coinvolti. Mitigazione: scrittura e condivisione
di un Memorandum Of Understanding tra i partner sui 2 anni, coinvolgimento
continuativo attraverso aggiornamenti sull'andamento locale e nazionale del progetto
attraverso una newsletter/notifiche attraverso la piattaforma, condivisione di report,
coinvolgimento attivo attraverso incontri di progettazione e workshop
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

L’attività di monitoraggio e valutazione accompagnerà in itinere l’implementazione del
progetto fino al suo completamento. Si è scelto di attuare una valutazione di processo,
includendo in questa attività quella di monitoraggio. Il team di valutatori opererà in tutte
le fasi adeguando di volta in volta metodi e finalità della valutazione alla peculiarità delle
diverse fasi del progetto stesso, contribuendo a facilitarne la sua progressiva operatività
e a favorirne la sua efficacia. Il team collaborerà con il Comitato di pilotaggio nel:
definire informazioni da rilevare, modalità, strumenti di sintesi e reporting, tempistica dei
rilievi, attribuzione di questo compito rispetto alle diverse fasi; analizzare il target
(bisogni e aspettative), fissare gli obiettivi e definire le attività per raggiungerli, tracciare
la copertura delle azioni e segnalare dove si presenti una sovracopertura,
sottocopertura o eventuali sovrapposizioni; verificare il rispetto di tempi e budget,
supportando la risoluzione degli eventuali problemi e la riformulazione del progetto in
caso di scostamenti. Verrà inoltre monitorato che l’attuazione di A.G.R.I.-L.A.B. in
differenti territori regionali non presenti modalità non coerenti tra loro. Sarà verificato il
grado di soddisfazione, interesse, piacevolezza, percepito dai beneficiari finali nei
confronti delle diverse attività e complessivamente dell’intervento; sarà valutata l’utilità
delle azioni nel raggiungere gli obiettivi e l’impatto del progetto
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Educare Coop

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Organigramma_AGRI-LAB_fami_2019
- Costi di gestione
- CV_pasquetti
- CV_piazzi
- lettera_adesione_fondazione_cattolica
- lettera_adesione_comune
- lettera_adesione_oratori
- presentazione_EDUCARE_capofila
- CV_rabbia_alessandra_educare
- educare_CIAAA_firmata
- educare_casellario_firmato
- educare_durc_firmato
- educare_dichiarazioni_antimafia_def_bassa
- CV_coniglio_nunzia_educare

DOCUMENTI DEL PARTNER
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA PANE E SIGNORE

- Modello A1
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Documento identità delegato del Partner
- cv_bellezza
- cv_dellepiane
- Documento identità delegante del Partner
- antimafia_P&S
- durc_P&S
- casellario_P&S
- presentazione_panesignore

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Famiglia Materna
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- Modello A1
- cv_phd_silli
- cv_benetti_educatore
- cv_renzoni_educatore
- durc_famiglia_materna
- casellario_famiglia_materna
- antimafia_famiglia_materna
- presentazione_famiglia_materna_fondazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
MADRE TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L.

- Modello A1
- casellario_madre_terra
- antimafia_madreterra
- durc_madreterra
- madre_terra_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
FM impresa sociale srl

- Modello A1
- antimafia_FM
- durc_FM
- casellario_FM
- cv_modenese_mediatrice_FM
- FM_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
AGRICOLA CALAFATA- SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

- Modello A1
- durc_calafata
- casellario_calafata
- antimafia_calafata
- presentazione_calafata
- cv_bechini
- cv_tuccori

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Sine Modo

- Modello A1
- casellario_sine_modo
- presentazione_sine_modo



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)

80

- durc_sine_modo
- antimafia_sine_modo

DOCUMENTI DEL PARTNER
CARESÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

- Modello A1
- durc_caresa
- casellario_caresa
- antimafia_caresa
- caresa_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA TERRA

- Modello A1
- casellario_buonaterra
- durc_buonaterra
- antimafia_LBT
- CV_1
- CCIAA_LBT
- CV_2
- CV_gozzi
- labuonaterra_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
La Nuova Arca Società agricola impresa sociale arl

- Modello A1
- durc_nuovaarca
- antimafia_nuovaarca
- casellario_nuovaarca
- cciaa_nuovaarca
- cv_finazzi
- cv_barbara_guidi
- nuova_arca_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania ONLUS

- Modello A1
- casellario_AMMP
- durc_ammp
- antimafia_AMMP
- AMMP_presentazione
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DOCUMENTI DEL PARTNER
IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

- Modello A1
- durc_gabbiano
- casellario_gabbiano
- antimafia_pirovano
- antimafia_franceschini
- antimafia_distefano
- IL_GABBIANO_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
AGRIVIS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

- Modello A1
- durc_agrivis
- casellario_agrivis
- antimafia_agrivis
- cciaa_agrivis
- cv_domio_roberta_est
- cv_piscetta_int
- presentazione_Agrivis

DOCUMENTI DEL PARTNER
ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE

- Modello A1
- art80_enaip_amm_delegato
- art_80_enaip_rossini
- antimafia_rossini_enaip
- dati_DURC
- antimafia_amm_delegato_enaip
- antimafia_cda_sindaci_enaip
- casellario_enaip
- art80_ziglio_cessato_enaip
- albo_disabili_enaip
- dichiar_sost_CCIAA_enaip
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Documento identità delegante del Partner
- Documento identità delegato del Partner
- cv_bertucci
- cv_marcantonini
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- cv_rinaldi
- cv_dirienzo
- ENAIP_nazionale_presentazione

DOCUMENTI DEL PARTNER
ACLI TERRA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA

- Modello A1
- conformità lavoratori
- CV_chieppa
- CV_ziglio
- CV_galli
- durc_acli
- casellario_acli
- antimafia_acli_1
- antimafia_acli_revisore_colacino
- antimafia_acli_marras
- antimafia_revisore_ultimo
- ACLI_presentazione_sintesi

DOCUMENTI DEL PARTNER
Luoghi Comuni società cooperativa sociale ONLUS

- Modello A1
- CV_borghetti
- CV_ganassin
- luoghi_comuni_presentazione
- antimafia_luoghi_comuni
- durc_luoghi_comuni
- casellario_luoghi_comuni

DOCUMENTI DEL PARTNER
RELEASE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

- Modello A1
- antimafia_release
- durc_release
- casellario_def_release
- release_presentazione

Data di apposizione della firma digitale


