SOGGETTO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
PROPONENTE  MANDATARIA/CAPOFILA
PeopleTakeCare
Associazione di Promozione Sociale iscritta al “Registro APS” della Regione
Lazio e alla Prima Sezione del “Registro degli enti e delle associazioni che
svolgono attività a favore degli immigrati” del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
 MANDANTI
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
 IFC-Istituto di Formazione Cooperativo
(A.G.C.I. LAZIO - Associazione Generale Cooperative Italiane)
Operatore Accreditato per la Formazione professionale ai sensi della
normativa della Regione Lazio per le utenze speciali
SOGGETTI
ADERENTI

DESTINATARI








Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Municipio XIII Roma Aurelio
ASL Roma 1 - Dipartimento Salute Mentale
Azienda Agricola di Castel di Guido
Mio fratello è figlio unico Onlus
Associazione Culturale Manager Senza Frontiere

Soggetti in condizione di svantaggio socio-lavorativo:
 10 GIOVANI CON DISABILITA'
tra i 18 e i 30 anni con disagio psichico diagnosticato dalle strutture sanitarie
pubbliche (Disturbi dello Spettro Autistico, DSA - Patologia Psichiatrica Grave),
che risiedono sul territorio dell'Area Metropolitana di Roma Capitale (esclusione
dei soggetti per cui sia certificata la non collocabilità al lavoro)
 10 GIOVANI MIGRANTI
tra i 18 e i 30 anni che godono dello stato di richiedenti asilo o beneficiari di
protezione internazionale e che risiedono sul territorio dell'Area Metropolitana di
Roma Capitale
 5 GIOVANI CON PROCEDIMENTI PENALI
tra i 18 e i 30 anni presso il Tribunale per i minori di Roma, che risiedono sul
territorio dell'Area Metropolitana di Roma Capitale
Durata complessiva per singolo destinatario = 800 ORE, con indennità oraria pari a 6
euro/ora.
I destinatari sono suddivisi in 2 Gruppi di Lavoro:
 GRUPPO DI LAVORO 1
Agricoltura sociale – coltivazione
15 soggetti in condizione di svantaggio socio-lavorativo
 GRUPPO DI LAVORO 2
Agricoltura sociale – packaging e vendita
10 soggetti in condizione di svantaggio socio-lavorativo

DURATA
FONTE DI
FINANZIAMENTO

VALORE ECON.

12 mesi
AVVISO PUBBLICO
"Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di
soggetti in condizioni di svantaggio”
Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità
di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.
http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=48859
scadenza 2 luglio 2019 – ore 12.00
circa 394 mila euro

TITOLO
AMBITO DI
INTERVENTO

AGRICOLTURA SOCIALE – TENUTA DI CASTEL DI GUIDO
Inserimento sociale e lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio

DESCRIZIONE
SINTETICA

Scopo della proposta è lo costituzione di una RETE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA
SOCIALE nell’ambito della Tenuta di Castel di Guido a Roma (Municipio XIII Roma
Aurelio) e Palidoro (Comune di Fiumicino), finalizzata all’attivazione di azioni di inclusione
socio-lavorativa in favore di soggetti in condizione di svantaggio:
 giovani con Disturbi dello Spettro Autistico e Patologia Psichiatrica Grave
 richiedenti o beneficiari della protezione internazionale
 giovani sottoposti a procedimenti penali presso il Tribunale per i minori, che
abbiano raggiunto la maggiore età

OBIETTIVI

La proposta nasce per contemperare due obiettivi specifici:
 da una parte la promozione di un percorso di inclusione e inserimento sociolavorativo per i soggetti in condizione di svantaggio, attraverso la formazione
teorica e “on the job”, finalizzata allo sviluppo di nuove competenze nel settore
agricolo necessarie al futuro inserimento nel mondo del lavoro;
 dall'altra la valorizzazione della Tenuta di Castel di Guido attraverso la riattivazione del ciclo agricolo biologico (dalla semina alla vendita dei prodotti
agricoli), privilegiando la filiera alimentare "corta".
Contrastando le condizioni di fragilità e di svantaggio della persona, la proposta
progettuale contribuisce alla prevenzione di quei fenomeni di marginalità e di
esclusione sociale, attraverso l’avvio di un percorso volto a combattere l’inoccupazione
persistente e il rischio di micro criminalità.

CONTENUTI

Le AZIONI della proposta progettuale sono così articolate:
A. PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
FASE A.1 – Presa in carico e orientamento
durata 1 mese
Tale fase è caratterizzata dalla seguenti attività:
A.1.1 presa in carico: selezione dei destinatari della proposta progettuale
attraverso procedure che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità e
parità di trattamento, condotta da una équipe multidisciplinare;
A.1.2 orientamento: comprensione delle competenze potenziali ed espresse
dei destinatari, valutando il livello di occupabilità;
A.1.3 progettazione percorsi individuali: predisposizione dei progetti individuali
e pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario,
tenendo conto delle loro caratteristiche, dei loro bisogni, anche in relazione
alle diverse fasi della vita su cui intervenire e dei contesti in cui sono inserite.
FASE A.2 – Attività formative
durata 1 mese
Progettazione ed erogazione della formazione sui temi legati alla sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/08) e alla conoscenza degli elementi conoscitivi
propedeutici al successivo percorso di inclusione socio-lavorativa, in un’ottica
di successivo riconoscimento dei crediti formativi e/o qualificazione degli
apprendimenti (percorsi formativi da 70 a 150 ore).
FASE A.3 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa
durata 10 mesi
Il percorso di inclusione socio-lavorativa si svolge presso due aree distinte
dell’Azienda Agricola di Castel di Guido, quella di Palidoro (per la
coltivazione) e quella di Roma (per il packaging e la vendita), sulle quali i
destinatari, suddivisi in due differenti Gruppi di Lavoro sulla base delle attitudini
emerse nelle fasi precedenti, svolgono le attività di agricoltura sociale.

Il percorso di inclusione è accompagnato da un costante tutoraggio dei
destinatari finalizzato al loro inserimento socio-lavorativo.
Preliminare a questa fase, è la stipula delle polizze assicurative infortuni,
malattie e RC generale, la “messa in sicurezza” dei destinatari attraverso la
visita medica necessaria al rilascio del Certificato di Idoneità Lavorativa e la
dotazione di specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
 Elmetto (UNI EN 397)
 Scarpe antinfortunistiche, tipo S3 (UNI EN 344-345)
 Guanti da lavoro (UNI EN 347-1)
 Occhiali protettivi (UNI EN 166)
 Cuffia o inserti antirumore (UNI EN 352-1, 352-2)
 Mascherina antipolvere, FFP2 (UNI EN 149)
B.

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Nel corso del periodo del “Percorso di inclusione socio-lavorativa”, sono
previste le seguenti attività finalizzate all’informazione e disseminazione dei
risultati emersi nel corso della proposta progettuale:
 pubblicazione e gestione di specifiche pagine social relative
all’iniziativa, finalizzata alla condivisione e al consenso della
cittadinanza;
 organizzazione di eventi e workshop, finalizzati alla conoscenza e
valorizzazione dell’iniziativa.

C. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nel corso dell’iniziativa sono prodotti 4 “Report Trimestrali” (di cui l’ultimo con
valore di Relazione Finale) per il monitoraggio dei risultati attesi e, al termine, è
definito un “Prototipo d’intervento sperimentale” condiviso con tutti gli attori
che a vario titolo hanno partecipato al progetto.
Inoltre, per ogni singolo destinatario è predisposta una “Relazione individuale”
di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
COSTI AMMISSIBILI

