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L’A.T.S. “GO: GiovanOrto”, rappresentata dalla capofila A.P.S. Real Dream, 

 

 

visto l’Avviso pubblico “Bando Fermenti 2019” emanato dal Dipartimento per le politiche 

giovanili ed il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

vista l’ammissione del progetto denominato “GO: GiovanOrto” al finanziamento del suddetto pubblico 

Avviso 

dovendo avviare le attività progettuali, 

 

RENDE NOTO 

 

Alle persone con età compresa non inferiore ai 65 anni che sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di 

Agricoltura Sociale di 17 mesi per promuovere lo scambio generazionale con i giovani del territorio che 

frequenteranno le attività e tramandare e riprendere le antiche tecniche culturali e di allevamento;  

 

Le attività prevedono 4 incontri settimanali di agricoltura biologica e di allevamento galline ovaiole presso il 

bene confiscato alla mafia "Azienda Agricola Trabona"; viaggi e soggiorni "Farm Experience" in aziende 

leader nel territorio nazionale. 

Si specifica che per i 10 utenti selezionati sarà garantito il trasporto dal domicilio  

 

Criteri di selezione 

1. Si darà priorità ai beneficiari con titoli di studio attinenti (laureati o diplomati in istituti agrari o 

con qualifiche professionali riguardanti la trasformazione agroalimentare) o pregresse 

esperienze lavorative in ambito agricolo e zootecnico; 

2. Sarà garantito il criterio delle Pari Opportunità con la selezione di almeno 4 destinatari di genere 

femminile; 

3. Sarà data priorità agli utenti che hanno frequentato o stanno frequentando attività sociali e 

ricreative con uno dei partner della rete proponente. 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione alla selezione è aperta ai beneficiari residenti/domiciliati nei Comuni di Caltanissetta e 

San Cataldo di qualsiasi nazionalità e genere, con età non inferiore ai 65 anni. 

Saranno considerate solamente le iscrizioni pervenute entro il 10/10/2022 compilando esclusivamente il 

seguente Link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCTDESKSi6kFpf680-

lKdkZrYDEfzMti2qlL3_QoUUnUpviQ/viewform 


