SCHEDA AMBITO INTERVENTO “I GIOVANI ED IL LAVORO”
La Fondazione interviene attraverso progettualità che prevedono la dazione di borse
lavoro, lo sviluppo dell’agricoltura intensiva con finalità sociale attraverso la
costituzione di cooperative con diretto coinvolgimento dei giovani e/o disoccupati e
prevedendo gli strumenti dell’e-commerce per la commercializzazione dei prodotti oltre
ad assicurare il supporto organizzativo, strategico e consulenziale anche in
collaborazione con Organizzazioni che hanno disponibilità di terreni agricoli da
destinare a finalità sociali, il sostegno di iniziative cooperative e di impresa sociale che
valorizzano le eccellenze enogastronomiche del territorio, lo sviluppo di forme di auto
impiego e di costruzione di imprese sociali con la presenza dei giovani.
Importo stanziato per l’intervento
Per la realizzazione delle proposte progettuali viene stanziato l’importo di € 1.100.000.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili soltanto le proposte progettuali che risultano coerenti con le finalità
indicate nell’avviso e che prevedono interventi afferenti alle seguenti tematiche:
dazione borse lavoro per facilitare l’inserimento lavorativo di giovani e/o
disoccupati;
interventi di agricoltura intensiva a finalità sociale anche attraverso la
costituzione di cooperative sociali che prevedono l’inserimento lavorativo di
giovani e/o disoccupati; l’avvio di nuove iniziative deve essere a cura di
Organizzazioni Non Profit già esistenti;
realizzazione di reti vendita, canali di commercializzazione di prodotti agricoli
anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie di e-commerce;
realizzazione di punti vendita per la commercializzazione dei prodotti di
agricoltura sociale e di qualità prevedendo spazi dove effettuare degustazioni
anche tramite catene di distribuzione o luoghi di ristorazione;
realizzazione e/o sostegno di iniziative cooperative e/o di impresa sociale che
operano per la valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali; l’avvio di
nuove iniziative deve essere realizzato da Organizzazioni Non Profit già esistenti;
sviluppo di forme di auto impiego e di costruzione di imprese sociali con la
presenza prevalente dei giovani; l’avvio di nuove iniziative deve essere a cura di
Organizzazioni Non Profit già esistenti.
Intensità e massimale di intervento della Fondazione
Per l’ambito di intervento denominato “I giovani ed il lavoro” la Fondazione sostiene la
realizzazione di progetti esecutivi - che superano la procedura valutativa con esito
positivo – attraverso lo stanziamento di un importo non superiore all’80% del
costo complessivo del progetto stesso, e comunque fino a un massimo di €
120.000 per intervento.
Le spese di progettazione, di monitoraggio e valutazione sono ammissibili per un importo
non superiore al 5% del costo complessivo del progetto proposto.
Il soggetto proponente attuatore deve garantire in proprio o attraverso il reperimento di
ulteriori fondi, la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed eventualmente
stanziato dalla Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto proponente attuatore
tutte le attività previste nel progetto e comunque finalizzate al buon esito dell’iniziativa
nella sua totalità.

