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SUMMER SCHOOL SULL’AGRICOLTURA SOCIALE 

  
“Comunicazione e commercializzazione dei prodotti e dell’esperienza dell’AS”  

 
Campania  4-8 settembre 2017 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Premessa 

Nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, il CREA-Centro Politiche e 

Bioeconomia organizza una Summer School sui temi dell’agricoltura sociale. 

Con il presente avviso si intende procedere alla selezione di soggetti interessati a partecipare alla 

Summer School. Poiché il numero di posti disponibili è limitato, sarà operata una selezione tra 

coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

previste nel presente avviso.  

Non potranno essere selezionati soggetti che non abbiano presentato manifestazione di interesse 

in risposta al presente avviso. 

 
1. Finalità e obiettivi  

La Summer School è finalizzata alla diffusione di informazioni, conoscenze e pratiche inerenti 

all’agricoltura sociale.  

Nello specifico si propone di fornire ai partecipanti la possibilità di visitare e conoscere da vicino 

realtà quotidianamente impegnate nell’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. 

 
2. Destinatari 

Alla Summer School può partecipare un numero massimo di 15 persone interessate ad avviare o 

potenziare attività di agricoltura sociale presso aziende agricole, cooperative sociali, associazioni o 

altre realtà operative. 
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I partecipanti alla selezione dovranno avere già compiuto la maggiore età alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Non possono partecipare alla Summer School coloro i quali, negli ultimi 2 anni, abbiano già 

partecipato ad eventi simili (summer school, study visit, ecc.) organizzati dalla stessa Rete Rurale 

Nazionale in tema di Agricoltura sociale. 

 

3. Modalità di partecipazione  

Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione (Allegato 1 – 

Format di domanda di partecipazione) a agricolturasociale.rrn@crea.gov.it entro il 15 luglio 2017.  

Alla domanda, firmata e corredata di fotocopia firmata di un documento valido, va allegato un 

Curriculum vitae et studiorum (400-500 parole) firmato in cui sia ricostruito in modo completo il 

percorso formativo e professionale del candidato, comprese esperienze già realizzate (o maturate) 

nel campo dell’agricoltura sociale.  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. La mancanza della documentazione 

adeguatamente compilata e firmata sarà motivo di esclusione. 

 
4. Selezione dei partecipanti  

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione che, oltre a verificare la 

completezza della documentazione, valuterà le manifestazioni d’interesse pervenute procedendo 

all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di seguito indicati: 
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CRITERI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

(MAX 100 PUNTI) 

1 - Esperienza nelle pratiche di 
agricoltura sociale 

molto elevata:max punti 5;  

30 punti 

elevata: max punti 10;  

buona: max punti 15;  
sufficiente: max punti 25;  

scarsa: max punti 30. 

2 - Tipologia soggetto 
richiedente  

studente: punti 2;  
 

30 punti 

disoccupato: punti 10;   

socio di una cooperativa sociale 
(tipo A): punti 15;  

socio cooperativa sociale agricola 
(tipo B): punti 25;  

imprenditore agricolo o membro 
della famiglia: punti 30. 

3 - Età soggetto richiedente 

 

30 punti 

tra 18 e 24 anni: punti 10;  

tra 25 e 40 anni: punti 30;  
 
tra 41 e 50 anni: punti 20. 
 
tra 51 e 64 anni: punti 10;  

 

 

4 - Titolo di studio  

diploma di perito agrario o simile: 
punti 5; 

10 punti 
laurea in scienze agrarie o simile: 
punti 10. 
Laurea in scienze umane e sociali 
o simili: punti 10 
Altra laurea: punti 5  

  



 

    

4 

 

I candidati selezionati saranno informati con comunicazione e-mail entro il 28 luglio 2017.  

Il CREA-Centro Politiche e Bioeconomia si impegna a favorire la realizzazione della parità di genere 

e l’inclusione sociale. 

 
5. Costi di partecipazione  

La partecipazione alla Summer School è gratuita. I costi relativi all’iniziativa, quali spostamenti sul 

posto, vitto e alloggio sono a totale carico della Rete Rurale Nazionale - CREA-Centro Politiche e 

Bioeconomia. 

Il costo per i viaggi di andata e ritorno per raggiungere la destinazione è a carico dei partecipanti. 

Ogni altro costo non espressamente indicato nel presente punto rimane a carico del partecipante. 

La Rete Rurale Nazionale - CREA-Centro Politiche e Bioeconomia - provvederà alla definizione degli 

aspetti logistici e organizzativi. 

  

6. Programma  

La Summer School si svolgerà in Campania da lunedì 4 a venerdì 8 settembre 2017 secondo 

programma provvisorio riportato nell’allegato 2.  

 

 
7. Trattamento dei dati sensibili  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle 

domande di partecipazione alla selezione sarà finalizzato unicamente all’espletamento delle 

attività selettive.  

Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il 

mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte 

dell’ente. 
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8. Pubblicizzazione e informazioni 

Al fine di favorire la più ampia pubblicità e raggiungere il maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, il presente invito sarà pubblicato nel sito della Rete Rurale Nazionale 

(www.reterurale.it) e sarà divulgato attraverso i siti di altri soggetti interessati a promuovere 

l’iniziativa.  

Per il presente invito, il referente è Francesca Giarè, responsabile della scheda 21.1 del Progetto 

RRN - “Agricoltura sociale.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo:  

agricolturasociale.rrn@crea.gov.it. 

 

9. Disposizioni finali 

Il CREA-Centro di Politiche e Bioeconomia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 

o revocare in tutto o in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta 

l‘implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

Il Centro si riserva, inoltre, la facoltà di controllare, attraverso la consultazione delle fonti ufficiali, 

la veridicità delle dichiarazioni rese e, quindi, di non prendere in considerazione le domande che 

riportino dati non veri. 

 

 

http://www.reterurale.it/
mailto:agricolturasociale.rrn@crea.gov.it
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Allegato 1  

Format di domanda di partecipazione alla Summer school 

 
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O 
 
NOME_________________________________COGNOME____________________________ 
 
NATO IL ________________ A _________________________________________PROV. ____ 
 
RESIDENTE IN ________________________________________________________________ 
 
E-MAIL_____________________________TEL.________________________ 
 
IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO_________________________________ 
 

CHIEDE 
 
DI POTER PARTECIPARE ALLA SUMMER SCHOOL CHE SI SVOLGERÀ IN CAMPANIA DAL 4 ALL’ 8 SETTEMBRE 
PP.VV.  
 
PROPOSTA DAL CREA-CENTRO POLITICHE E BIOECONOMIA, NELL’AMBITO DELLA RETE RURALE NAZIONALE, 
SECONDO IL PROGRAMMA ALLEGATO AL BANDO. 
 

DICHIARA 
 
DI NON AVER PARTECIPATO NEGLI ULTIMI 2 ANNI AD EVENTI SIMILI (SUMMER SCHOOL, STUDY VISIT, ECC.) 
ORGANIZZATI DALLA RETE RURALE NAZIONALE IN TEMA DI AGRICOLTURA SOCIALE. 
 
ALLEGATI: 
 

1) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità o passaporto), 

comprensiva del numero del documento, data e luogo del rilascio. 
 

2) Curriculum vitae et studiorum firmato (400-500 parole). 

 
 
Luogo e data_________________________ 

 
 

FIRMA________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati 
sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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Autorizzazioni 
 
I dati personali raccolti tramite questo Modulo saranno trattati in conformità con il Decreto 

Legislativo 196/2003 (ex legge 675/96) sulla tutela della privacy, e pertanto saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità organizzative della Summer School. 
 
Durante la Summer School potranno essere scattate foto dei partecipanti o dei luoghi. 
 
Do il mio consenso – ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e successive disposizioni - alla 

pubblicazione di foto sul sito internet della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it) o su 

materiale divulgativo/promozionale delle attività del CREA-Centro Politiche e Bioeconomia. Le foto 

saranno solo ed esclusivamente riguardanti attività svolte nell’ambito della Summer School. La 

liberatoria è valida fino alla revoca scritta del firmatario. 
 
 

 

accetto 
 
 
non accetto 
 

 

FIRMA________________________________ 

http://www.reterurale./
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Allegato 2  

Rete Rurale Nazionale 

Summer school Agricoltura sociale 2017 

Comunicazione e commercializzazione dei prodotti e dell’esperienza dell’AS 

 

Lunedi 04/09/17 - Aversa 

11.00 – Ritrovo presso la sede della Summer School  

11.30 – Saluti istituzionali  

12.00 – Presentazione della Summer School 

12.30 – Presentazione dei partecipanti 

13.30 – pranzo  

14.30 – Visita della Fattoria Fuori di Zucca 

15.30 – La Fattoria Fuori di Zucca: finalità, percorsi, reti di relazioni, Fabio Esposito (Vice 

Presidente Cooperativa sociale Un fiore per la vita)  

17.00 – Agricoltura sociale, inserimento socio-lavorativo e reti territoriali, Giuliano Ciano  

(Presidente Consorzio NCO)  

19.00 – Sistemazione in albergo ad Aversa 

20.30 – Cena  

Pernottamento ad Aversa 

 

Martedì 05/09/17 - Casal di Principe 

09.00 – Spostamento a Casal di Principe presso il centro Don Milani  

09.30 – Le opportunità dell’agricoltura sociale in un territorio difficile, Giuseppe Pagano (Presidente  

Cooperativa sociale Agropoli) 

11.30 – La commercializzazione dei prodotti dell’AS, da definire  

13.30 – pranzo  

15.00 – Lavoro di gruppo 

18.00 – Cantina Vitematta: produzione e commercializzazione dei vini di AS, Vincenzo Letizia 

(responsabile produzione e commercializzazione cooperativa Eureka), con degustazione 

dei vini da agricoltura sociale  

Ore 20.30 – cena  

Pernottamento ad Aversa 

 

Mercoledì 06/09/17 – Aversa – Dugenta  

09.00 – La gestione d’impresa in un’azienda di Agricoltura Sociale, Francesco Saverio Cioffi 

(temporary manager esperto dello sviluppo di aziende sociali) 
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11.00 – La commercializzazione dei prodotti di AS: simulazioni di casi di aziendali, Francesco 

Saverio Cioffi e CREA-PB 

13.30 – pranzo  

15.00 – partenza per fattoria Melagrana, Dugenta (BN)   

16.30 – visita alla fattoria Melagrana  

17.00 – I minori non accompagnati e l’agricoltura sociale, Roberto Maliconico (Presidente 

Associazione Melagrana) 

20.00 – Cena  

Rientro e pernottamento ad Aversa 

 

Giovedì 07/09/17  - Sessa Aurunca 

09.00 – Partenza per Maino di Sessa Aurunca 

10.00 – Visita alla Fattoria dei Sogni (bene confiscato A. Varone) 

10.30 – Rural Social Ub (Ru.S.h.), un progetto innovativo di AS per lo sviluppo del territorio, 

Antonio Esposito (Coordinatore del progetto) 

13.30 – pranzo   

15.00 – Lavoro di gruppo  

17.30 – Le persone svantaggiate nelle attività connesse dell’agricoltura sociale: Impianto di 

trasformazione e accoglienza turistica, Paola Perretta (Responsabile dell’accoglienza e 

dell’impianto di trasformazione) 

20. 30 – Cena  

Pernottamento a Sessa Aurunca 

 

Venerdì 08/09/17 - Sessa Aurunca 

9.00 – Il Sistema dei PTRI sostenuti da Budget di Salute nell’ Agricoltura Sociale: sfide, 

integrazione e opportunità – Simmaco Perillo (Presidente cooperativa sociale Al di là dei 

Sogni) 

12.00 – La valorizzazione dei prodotti di agricoltura sociale in cucina e nella trasformazione, Nino 

Cannavale (chef associazione cuochi normanni)  

13.30 – pranzo  

15.00 – Valutazione della Summer school 

17.00 – Conclusioni e consegna diplomi ai partecipanti 

18.00 – ritorno a Napoli (o Formia) con bus privato   

 

 


