
ALLEGATO n. 7: Specifiche ed indicazioni Ambiti di Intervento 
 
Specifiche ed indicazioni inerenti gli Ambiti di Intervento Progettuale 
 
Il primo riferimento ad un preciso inquadramento dei diversi ambiti progettuali previsti a 
bando deriva dalla lettura dei corrispondenti identificabili, tal quali, nelle LINEE GUIDA, 
previste all'Art. 5 della l.r. n. 36 del 21 novembre 2013 "Norme in materia di Agricoltura 
Sociale", ed approvate con DGR n.1724 del 22/12/2014. 
Di seguito vengono comunque riportate alcune integrazioni interpretative ed aggiornamenti 
(ai riferimenti normativi) al fine di precisare e finalizzare al meglio la loro precisa 
identificazione per gli scopi previsti dal Bando. 
1 Educazione e formazione - inclusione lavorativa 
2 Percorsi di inclusione sociale e accoglienza 
3 Aree verdi a gestione sociale 
 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE - INCLUSIONE LAVORATIVA 
Oltre a quanto già indicato nelle Linee Guida citate il Bando precisa, per tale ambito, due 
macrotipologie di possibili interventi di: 
1_ educazione / formazione / inclusione lavorativa attraverso l'organizzazione di 
percorsi finalizzati: 

 all’inclusione sociale attiva, 

 al mantenimento delle funzioni e capacità acquisite o a rischio di regressione, 

 al pre - inserimento lavorativo per persone con dipendenza o che hanno bisogno di 
periodi determinabili di accompagnamento e cura propedeutici; 

 alla formazione lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse 
tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale; 

 all’inserimento lavorativo nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse 
tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale. 
 

2 _ educazione / formazione / inclusione e lavorativa attraverso l'organizzazione di 
servizi funzionali al re-inserimento e mantenimento lavorativo nei processi agricoli, 
forestali ed ambientali di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale 
anche attraverso formazione a diversi gradi di specializzazione; 
 
Gli ambiti di intervento di cui al punto 1. devono risultare realizzati in contesti agricoli 
organizzati e prevedere la partecipazione di aziende agricole sia come apporto logistico 
che professionale. 
 
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA 
In relazione a tale ambito il Bando precisa la possibilità di organizzare servizi ed attività 
volti ad assicurare supporti per: 

 lo svago e l'integrazione di soggetti svantaggiati; 

 l'occupazione ed il perfezionamento/recupero di abilità in soggetti svantaggiati; 

 l'emergenza abitativa temporanea; 

 il sostegno alla gestione di una buona quotidianità per diversi tipi di persone; 

 alla ospitalità ed educazione di giovani adolescenti; 

 alla ospitalità ed assistenza di bambini, adolescenti, adulti e anziani; 

 servizi alla persona, anche di tipo sperimentale, presso i contesti agricoli organizzati 
in grado di coniugare una esigenza socio-sanitaria territoriale e l'esigenza di 
incremento del reddito da parte delle aziende agricole marginali; 



 altri servizi volti ad accrescere la qualità della vita e una nuova socialità nelle aree 
rurali e periurbane, attraverso la creazione di iniziative di incontro, prima 
formazione/informazione e scambio attivo, anche fra generazioni e gruppi sociali 
diversi, con l'intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione di reti 
informali di servizio. 

 
In questo particolare ambito di intervento possono essere evidenziate ed interessate a 
progetto anche le strutture aziendali agricole messe a disposizione per la realizzazione dei 
servizi proposti. A tale scopo occorre fare riferimento al tipo di servizio/struttura così come 
codificato in Regione Liguria dalla LR 9/2017 Norme in materia di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private e dalla 
Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 16 novembre 2018 Approvazione dei documenti in 
materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e 
sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione. 
 
 
AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE E SERVIZI COLLEGATI 
Aree aperte e/o protette, destinate alla coltivazione e/o al mantenimento naturalistico 
attraverso il coinvolgimento sociale allargato nonché tutti i servizi connessi e realizzabili 
sfruttando la presenza eventuale di manufatti, strutture, percorsi ecc. che possano 
valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o diverso uso. 
Le aree interessate a tale tipo di azioni devono essere nella disponibilità diretta 
delle aziende agricole coinvolte a progetto o comunque essere a loro direttamente 
affidate attraverso forme contrattuali o di concessione pertinenti. 


