Progetto LE MANI NELLA TERRA 2016
Art. 1 Oggetto del bando
Il bando, finanziato dal Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, prevede la partecipazione bisettimanale, per tre ore in ciascun pomeriggio per un periodo di
due mesi, alle attività lavorative e di pet terapy della fattoria didattica PRIMO CAMPO, partner di progetto,
sul territorio del comune di Aiello (UD).
Art. 2 Destinatari del progetto
Il progetto è destinato a:
 Per la parte di inserimento lavorativo: un numero massimo di tre utenti di età superiore ai 18 anni,
affetti da disabilità cognitiva o disagio di carattere sociale;
 Per la parte di pet terapy: un utente minorenne affetto da sindrome dello spettro autistico o
patologia assimilabile.
Il progetto prevede in fase iniziale l’assistenza e la collaborazione con gli operatori della Fattoria di alcuni
operatori volontari dell’associazione, allo scopo di facilitare l’inserimento operativo.
Art. 3 Obblighi dell’associazione proponente
L’Associazione IL NUOVO GIORNO ONLUS si fa carico delle seguenti obbligazioni:
 Individuazione, secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 4, dei soggetti più
adatti all’inserimento lavorativo o di pet terapy;
 Accollo degli oneri assicurativi per i partecipanti e di rimborso spese per la fattoria PRIMO CAMPO,
partner di progetto;
 Accollo degli oneri di rimborso spese per i trasporti, eventualmente effettuati tramite operatori
dell’associazione IL NUOVO GIORNO ONLUS o da volontari da essa individuati;
 Redazione, congiuntamente con l’associazione partner CENTRO DI SOSTEGNO ALLA PERSONA
ONLUS e la fattoria didattica PRIMO CAMPO, dei progetti specifici di inserimento lavorativo e pet
terapy per ciascun soggetto selezionato.
Art. 4 Modalità di selezione
Premessi i criteri di cui all’articolo 2 del presente bando nell’individuazione dei soggetti destinatari, che si
ritengono necessari per il buon risultato del progetto, la procedura di selezione prevede:
1. La compilazione del modulo di richiesta di partecipazione al progetto;
2. La compilazione del questionario di adesione, finalizzato ad individuare le motivazioni e le attese
rispetto al progetto da parte dei genitori o tutori e del partecipante, se maggiorenne;
3. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, nonché alla loro cessione per i soli fini
previsti dal presente bando all’associazione partner CENTRO DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ONLUS.
Il bando rimarrà aperto dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al giorno 29 febbraio 2016.
Art. 5 Criteri di individuazione
Preso atto delle valutazioni di carattere motivazionale rappresentate nel questionario di cui all’art. 4 punto
2, il direttivo dell’associazione proponente IL NUOVO GIORNO ONLUS si arroga la facoltà di definire la
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di preferenza, per la parte di inserimento lavorativo:

1. Contesto generale ed eventuale carenza di altro inserimento lavorativo (borsa lavoro o forme
assimilabili) del richiedente;
2. Contesto familiare e necessità di supporto nella parte della giornata non concordata con i servizi
sociali (CISI, ambito socio assistenziale o loro aventi causa);
3. Età del richiedente superiore ai 25 anni;
Mentre per la parte di pet terapy:
1. Contesto generale;
2. Maggiore periodo di partecipazione alle attività dell’associazione;
3. Eventuale segnalazione da parte dei medici curanti di necessità o particolare utilità di un’attività di
pet terapy di supporto: in questo caso saranno condivisi con il medico stesso gli obiettivi educativi
dell’attività.
Art. 6 Obblighi degli utenti selezionati
Gli utenti selezionati si impegnano a:
 Compilare la documentazione per l’integrazione assicurativa, i cui costi saranno tenuti a carico
dell’associazione proponente;
 Partecipare assiduamente all’attività concordata, anche in considerazione della sua gratuità e
dell’impegno profuso dall’associazione proponente e le associazioni partner;
 Comunicare eventuali assenze per tempo, in modo da poter eventualmente sospendere l’attività.
Gli utenti selezionati per la parte di inserimento lavorativo e le loro famiglie dichiarano di essere a
conoscenza che non dovranno sostenere alcuna spesa per la partecipazione al progetto e,
contestualmente, che non hanno titolo di pretendere alcun emolumento per la partecipazione, essendo
l’inserimento finalizzato ad un’attività di carattere sociale e volto a raggiungere degli obiettivi educativi e di
rafforzamento dell’autostima personale, escludendo in questo modo qualsiasi forma di lavoro dipendente o
autonomo a qualunque titolo inteso.
Art. 7 Obblighi della cooperativa sociale “Azienda Agricola Primo Campo”
La Fattoria didattica partner “Primo Campo” si impegna a definire congiuntamente con l’associazione
proponente i progetti di inserimento ed educativi specifici per ciascun partecipante, condividendo in questo
senso tutte le informazioni necessarie con l’associazione proponente stessa, nonché di garantire la
sicurezza e l’utilità dell’attività concordata per l’utente, compatibilmente con gli obiettivi definiti e le
capacità di ciascuno. Il periodo di realizzazione dell’attività sarà definito nelle giornate concordate tra la
struttura, l’associazione proponente e gli utenti (tra i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì) con
frequenza bisettimanale per l’attività di inserimento lavorativo e settimanale per quella di pet terapy, così
come concordata sulla base delle disponibilità della struttura ospitante e degli utenti selezionati.
Art. 8 Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà realizzato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003. La
responsabile del trattamento è individuata nella persona del legale rappresentante pro tempore
dell’Associazione proponente IL NUOVO GIORNO ONLUS; la partecipazione al bando prevede
necessariamente l’autorizzazione della cessione dei dati personali e sensibili all’associazione partner
CENTRO DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ONLUS, nei modi e con e finalità previste dall’articolo 5 del presente
regolamento.

