
Avviso di istruttoria pubblica per l'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione di percorsi personalizzati in contesti di agricoltura sociale  a supporto di persone con bisogni complessi in carico ai servizi in delega dell'ASUFC

ID21SER006 

max 

punteggio 

attribuibile

ASSOCIAZIONE ORTOBORTO
punteggio 

attribuito
AZIENDA AGRICOLA DECIANI

punteggio 

attribuito
AZIENDA AGRICOLA LONDERO

punteggio 

attribuito

AZIENDA AGRICOLA 

RODRIGHE PATRICK

punteggi

o 

attribuito

AZIENDA AGRICOLA 

RONCO ALBINA

punteggio 

attribuito

COOPERATIVA 

DOPODINOI

punteggio 

attribuito
IL MELOGRANO

punteggio 

attribuito
LA CISILE

a) Attività svolta e opportunità 

offerte per l’inclusione di persone 

con

bisogni complessi, compreso 

l’inserimento lavorativo

20

Si evidenzia un’ esperienza 

nell’accoglienza delle persone con 

disabilità, da sviluppare l’area 

dell’inserimento lavorativo.

15

Emerge in quanto di recente costituzione 

un’esperienza da sviluppare per quanto 

attiene le attività inclusive.

10

Vengono indicate le attività svolte. Non 

vengono esplicitate la tipologia di 

utenza accolta né descritte esperienze di 

tirocini inclusivi.

15

Vengono riferite le attività 

svolte e si descrive 

un’esperienza seppur limitata 

nel tempo attinente 

all’oggetto della 

manifestazione di interesse

15

Si evidenza un ottima 

descrizione dell’attività ben 

dettagliata e 

strutturata,opportunità 

diversificate per diversi 

bisogni complessi e 

un’ampia esperienza nella 

gestione dei progetti 

educativi personalizzati.

20

Vengono descritte in maniera 

esaustiva le attività offerte e 

viene evidenziata una 

pluriennale esperienza per le 

diverse complessità.

20

Si evidenza un ottima 

descrizione dell’attività ben 

dettagliata e strutturata, 

opportunità diversificate 

per diversi bisogni 

complessi e un’esperienza 

pluriennale nella gestione 

dei progetti di inserimento 

lavorativo.

20

Si evidenza un'esperienza 

comprovata e dettagliata di 

inserimenti lavorativi e 

opportunità formative.

b) Risorse messe a disposizione 

per i progetti di inclusione 

(materiali, strumentali, umane e 

finanziarie)

20

L’attività viene svolta presso varie 

sedi, è presente personale 

qualificato sia dal punto di vista 

agricolo che educativo. E’ presente 

una buona rete di volontariato. 

Vengono indicate le risorse 

finanziarie messe a disposizione.

20

Viene descritta la disponibilità di risorse 

agricole proprie di un’azienda agricola.

20

Viene descritta la disponibilità di risorse 

agricole proprie di un’azienda agricola.

20

Vengono indicate le risorse 

aziendali con particolare 

attenzione all’eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

Le risorse umane indicate sono 

coerenti con l’oggetto della 

manifestazione.

20

Emerge un’ottima 

disponibilità di risorse 

materiali e umane anche 

certificate e un’attenzione 

al trasporto. 20

Viene descritta la 

disponibilità di risorse 

agricole proprie di 

un’azienda agricola con 

attenzione al servizio di 

trasporto.
20

Emerge una buona 

disponibilità di attrezzature 

agricole e di cucina e la 

presenza di trasporti con 

particolare attenzione agli 

stranieri.

20

La dotazione strumentale è 

variegata e coerente con l'attività 

proposta.

c) Capacità tecnica e professionale 

del personale dedicato ai percorsi 

di inclusione (personale con 

competenze agricole/sociali e 

personale con competenze 

educative)

20

Si evidenzia una buona  presenza di 

personale qualificato con 

competenze diversificate, sia 

agricole che sociali/educative.

20

In questo momento risulta ancora in fase 

di sviluppo la creazione di un equipe 

professionale, ma si denota una buona 

rete di consulenze con competenze 

diversificate.
15

Non è specificata la presenza di 

personale educativo, mentre viene 

evidenziata la competenze nel settore 

agricolo.

10

Presenza di personale con 

competenze agricole ed 

educative 

20

Vengono evidenziate 

competenze agricole, 

ottime capacità 

organizzative e presenza di 

personale educativo  
20

Presenza di competenze 

educative ed agricole del 

personale con attenzione 

particolare alla formazione 

interna.
20

Si denota la presenza di 

personale con competenze 

diversificate sia dal punto di 

vista agricolo che educativo 

con attenzione alla 

mediazione linguistica.
20

Si denota la presenza di 

personale con competenze 

diversificate sia dal punto di vista 

agricolo che educativo.

d) Rapporti di collaborazione con 

enti, altre aziende agricole, 

fattorie sociali, organizzazioni 

impegnate nell’ambito di interesse 

ed eventuali reti di collaborazioni

20

Si evidenziano rapporti di 

collaborazione con enti pubblici e 

con finanziatori privati.

15

Viene presentato un elenco di aziende 

agricole, ma non vengono esplicitati i 

rapporti di collaborazione  in essere con 

loro.

15

Presentano delle collaborazioni con altre 

fattorie sociali del territorio.

15

Viene presentato un elenco di 

aziende agricole, ma non 

vengono esplicitati i rapporti 

di collaborazione  in essere 

con loro.
15

Si esplicitano numerose 

attività di collaborazione 

con enti pubblici e in 

particolar modo per 

l’inclusione lavorativa. Si 

evidenzia la volontà di 

creare una rete di impresa.

20

Viene presentato un elenco 

di enti pubblici e privati ma 

non vengono esplicitati i 

rapporti di collaborazione  in 

essere con loro.
15

Collabora con diverse realtà 

territoriali per l’accoglienza 

e l’inserimento lavorativo

20

Presenta un elenco dettagliato di 

collaborazioni con enti pubblici e 

privati e con le associazioni del 

territorio.

e) Integrazione con la comunità 

locale, progetti, attività di 

animazione territoriale, 

collaborazioni

20

Presentano una buona attività di 

integrazione con la locale comunità, 

vengono descritti dei progetti di 

animazione territoriale con ottica 

inclusiva.

20

Viene presentato un elenco di soggetti 

della comunità locale, ma non vengono 

esplicitati i progetti.

15

Al momento risultano sospese queste 

attività causa pandemia.

10

Viene esplicitata  una buona 

integrazione con la comunità 

locale
20

Emerge una significativa 

integrazione con il 

territorio
20

Viene presentato un elenco 

di soggetti della comunità 

locale, ma non vengono 

esplicitati i progetti. 15

Presenza di molteplici 

relazioni con la comunità 

terrritoriale per l’attivazione 

di progetti di comunità.
20

Presenza di molteplici relazioni 

con la comunità terrritoriale per 

l’attivazione di progetti di 

comunità.

100

totale punteggio attribuito

90
totale punteggio attribuito

75
totale punteggio attribuito

70 90 100 90 100

saranno ammessi alla fase di co-progettazioe i soggetti che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 60 punti

F.TO dott.ssa    Presidente Paola Dario

F.TO dott.ssa  Toscano Serena  segretario verbalizzante
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ID21SER006 

max 

punteggio 

attribuibile

a) Attività svolta e opportunità 

offerte per l’inclusione di persone 

con

bisogni complessi, compreso 

l’inserimento lavorativo

20

b) Risorse messe a disposizione 

per i progetti di inclusione 

(materiali, strumentali, umane e 

finanziarie)

20

c) Capacità tecnica e professionale 

del personale dedicato ai percorsi 

di inclusione (personale con 

competenze agricole/sociali e 

personale con competenze 

educative)

20

d) Rapporti di collaborazione con 

enti, altre aziende agricole, 

fattorie sociali, organizzazioni 

impegnate nell’ambito di interesse 

ed eventuali reti di collaborazioni

20

e) Integrazione con la comunità 

locale, progetti, attività di 

animazione territoriale, 

collaborazioni

20

100

punteggio 

attribuito
PICCOLO COTTOLENGO

punteggio 

attribuito
RENATO GARIBALDI

punteggio 

attribuito

SOCIETA' AGRICOLA 

ALBERONE

punteggio 

attribuito

SOCIETA' AGRICOLA IL 

GIARDINO DEL 

CHIOSTRO

punteggio 

attribuito

SOCIETA' AGRICOLA LA 

CAMPAGNOLA

punteggio 

attribuito
VASULMUS

punteggio 

attribuito

20

Viene sottolineato 

l'approccio metodologico 

che risponde alla presa in 

carico di persone con  

bisogni complessi, si 

evidenzia un esperienza 

decennale nell'ambito della 

disabilità e inclusione 

sociale.

20

Emerge una decennale 

esperienza di accoglienza di 

persone con varie 

problematiche.

20

Esplicita una collaborazione 

con enti pubblici e privati 

anche tramite convenzioni

20

Esplicita una pluriennale 

esperienza di collaborazione 

con i servizi in particolare 

nell'area della salute mentale. 

Propome progetti di 

inclusione e formazione 

lavorativa.
20

Emerge in quanto di recente 

costituzione un’esperienza da 

sviluppare per quanto attiene le attività 

inclusive.

10

Esplicita una collaborazione con 

enti pubblici e privati anche 

tramite convenzioni

20

20

Si evidenza la presenza di 

mezzi e strumenti coerenti 

con le attività proposte.

20

Dichiara un'abbondante 

disponibilità di risorse 

finanziarie, tecniche e di 

attrezzature senza dettagliare.

20

Dichiara la disponibilità della 

strumentazione dell'azienda  e 

la disponibilità ad 

implementarla in base ai 

progetti formativi in atto 20

Emerge una strumentazione 

e disponibilità di spazi 

coerente con le attività 

proposte.

20

 Descrivono la disponibilità di risorse 

agricole anche da potenziare

20

Presentano mezzi e strumenti 

propri per la realizzazione 

dell'attività svolta.

20

20

Si denota la presenza di 

personale con competenze 

diversificate sia dal punto di 

vista agricolo che educativo. 

Viene indicata una 

formazione specifica per i 

bisogni afferenti all'area 

della disabilità

20

Presenta un elenco variegato 

di personale clinico, 

educativo  e assistenziale.

20

Presenza di personale con 

compentenze agricole, ma non 

educativo se non con  

collaborazioni esterne.

15

Presenza di personale con 

competenze attinenti all'area 

di riferimento con possibilità 

di collaborazioni con 

personale esterno.

15

Emergono compentenza nel settore 

agricolo ma non competenze 

educative.

10

Emergono compentenza nel 

settore agricolo ma non 

competenze educative.

10

20

Si evdienza una buona 

collaborazione con enti 

pubblici (strutturata anche 

con convenzioni), comune e 

scuole.

20

Dichiara ma senza specificare 

rapporti di collaborazione 

con enti aziende agricole e 

fattorie sociali. 20

Esplicita una collaborazione 

con altre aziende agricole e 

con un  ente formativo

15

Collaborazione con gli 

enti, aziende agricole e 

fattorie sociali.

20

Per il momento collaborazioni non 

presenti

10

Rapporti di collaborazine con enti 

e fattorie sociale risultano buoni.

20

20

Presenta  un elenco 

esaustivo di attività di 

integrazione con il 

territorio.

20

Dichiara ma senza specificare 

di avere collaborazioni con la 

comunità locale. 20

Descrive progetti di 

collaborazione con il territorio

20

Risulta inserito nella 

comunità locale e 

collabora con le scuole del 

territorio.

20

Sono in contatto con alcune realtà 

locali

15

Sono molto integrati con il 

territorio

20

100 100 100 90 95 65 90
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