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TITOLO 

Agricoltura SocioInnovativa – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

PARTENARIATO Soggetto 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 

 

Partner Operativi 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – CARIS (Commissione dell’Ateneo 

Roma Tor Vergata per l’Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA) 

cofinanziamento pari a 5 mila euro (valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi 

resi da personale messo a disposizione e spazi e attrezzatura per eventi) 

 

 Tor Vergata – Confapi Contaminaction Hub 

cofinanziamento pari a 8 mila euro (valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi 

resi da personale messo a disposizione) 

PRESTATORI DI 

SERVIZII 

AI Research S.r.l. per affidamento delle seguenti attività per circa 15 mila euro: 

 noleggio impianto acquaponica (12 mila euro) 

 supporto tecnico al funzionamento (3 mila euro) 

 

Dekra Italia S.r.l. per affidamento delle seguenti attività per circa 3 mila euro: 

 formazione sicurezza sul lavoro: 81/08 destinatari,  primo soccorso, antincendio, 

ecc. (1 mila euro) 

 consulenza per adeguamento documentazione: DVR, DUVRI, ecc. (2,3 mila eu-

ro) 

DESTINATARI 10 studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con disabilità, con disturbi 

specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà 

temporanee. 

DURATA 8 mesi 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 promuovere un’agricoltura sostenibile 

 ridurre le ineguaglianze 

 garantire modelli sostenibili di produzione e  di consumo 



 

AREE PRIORITARIE 

D’INTERVENTO 

 educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità 

 contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di 

intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale 

 promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici 

del consumo sostenibile e responsabile 

LINEE DI ATTIVITA’)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 

esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 

rifiuti urbani, speciali e pericolosi 

 formazione universitaria e post-universitaria 

 ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

AMBITO 

TERRITORIALE DEL 

PROGETTO 

ASL RM 1 (sede legale della PeopleTakeCare) 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

Scopo della proposta è lo costituzione di una PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI 

AGRICOLTURA “SocioInnovativa” che sia in grado da un lato di promuovere modelli 

sostenibili di produzione agricola (impianti di acquaponica - Agricola 2.0) e dall’altro di 

attivare percorsi di inclusione e inserimento  socio-lavorativa in favore degli studenti 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà 

temporanee, così da attenzionare con pathos un fenomeno che merita la massima 

considerazione. 

La proposta progettuale si inserisce, quindi, nell’ambito delle iniziative svolte 

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – CARIS (Commissione dell’Ateneo 

Roma Tor Vergata per l’Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA) per favorire una 

partecipazione piena e attiva nella vita universitaria degli studenti con disabilità. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

La proposta nasce per contemperare due obiettivi specifici: 

 la promozione di modelli sostenibili di produzione orticultura organica e intensiva 

attraverso impianti di acquaponica (Agricoltura 2.0); 

 l’attivazione di un percorso di inclusione e inserimento socio-lavorativo per  

soggetti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, 

disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà temporanee, attraverso la 

formazione teorica e la formazione “on the job”, finalizzata allo sviluppo di 

nuove competenze nel settore agricolo innovativo necessarie al futuro 

inserimento nel mondo del lavoro; 

 

Oltre alla diffusione di un’educazione ambientale e alimentare che consenta la 

salvaguardia della biodiversità, la proposta progettuale contrasta le condizioni di 

fragilità e di svantaggio dei destinatari, intervenendo sui fenomeni di marginalità e di 

esclusione sociale. 

AZIONI e 

ATTIVITA’ 

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; 

A.1.2 orientamento: comprensione delle competenze potenziali ed espresse 

dei destinatari, valutando il livello di inclusione sociale e 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 coltivazione acquaponica (Agricoltura 2.0), in 

un’ottica di qualificazione dell’apprendimento. 

 

FASE A.3 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa 

durata 6 mesi 

Il percorso di inclusione socio-lavorativa si svolge presso un’area messa a 

disposizione dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dove sarà 

installata una PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI AGRICOLTURA “SocioInnovativa” 

(impianto di acquaponica) sulla quale i destinatari, sulla base delle attitudini 

emerse nelle fasi precedenti, avvieranno l’agricoltura innovativa nel rispetto 

delle prescrizioni della normativa sulla sicurezza. 

 

L’intero “Percorso di inclusione socio-lavorativa” 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, per la “messa in sicurezza” e la dotazione di specifici 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 

 

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. 

 

C. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Nel corso dell’iniziativa sono prodotti: 

un “Report Intermedio”  

un “Report Finale” in cui è anche definito un “Prototipo d’intervento di 

Agricoltura SocioInnovativa” condiviso con tutti gli attori che a vario titolo 

hanno partecipato al progetto. 

 

Infine, per ogni singolo destinatario è predisposta una “Relazione individuale” 

di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Bando 2020 

“Fondi otto per Mille della Chiesa Valdese” 

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi 

https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/ 

 

scadenza 31 gennaio 2020 – ore 23.59 
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