Allegato A)

AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTENZIONATI A
COSTRUIRE L'ALLEANZA DI COMUNITA' PER L'AGRICOLTURA SOCIALE
Premessa
In data 26 febbraio 2018 è stato sottoscritto fra la SdS di Pisa, la SdS Valdera, la SdS Alta Val di
Cecina, l'Unione Valdera, l'Azienda USL Nord Ovest, il Centro Interdipartimentale di ricerche agroambientali “E. Avanzi” dell'Università di Pisa, il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di
Pisa e l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne (UEPE) il nuovo “Protocollo di intesa sulla promozione
dell'agricoltura sociale come strumento atto a favorire alleanza di comunità, sostenibilità e
partecipazione nei processi di sviluppo locale”.
Il protocollo prevede che possono partecipare ai tavoli multidisciplinari inter-istituzionali per
l'agricoltura sociale i soggetti che richiedono di aderire all'alleanza di comunità impegnandosi a
sottoscriverne il protocollo.

Requisiti indispensabili per la presentazione della domanda:
Possono richiedere l'adesione:
1) gli imprenditori agricoli (di cui all'art. 2135 del codice civile) in forma singola o associata e le
cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381, dirette a realizzare attività di
agricoltura sociale come specificato nella Legge nazionale n. 141/2015.
2) tutti gli altri soggetti (associazioni, istituzioni, ecc.) interessati a contribuire ai percorsi di
agricoltura sociale e/o a realizzare altre iniziative volte alla promozione della salute quali ad
esempio la terapia assistita con animali e l'ortoterapia.
Modalità e tempi di invio delle domande
Le domande, compilate in ogni sua parte e complete di tutte le informazioni richieste, dovranno
essere inviate alla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera a seconda del proprio ambito
territoriale di riferimento fra l’Alta Val di Cecina e la Valdera e secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano presso una delle due sedi amministrative dal lunedì al venerdì in orario 9-12:
- ambito territoriale Alta Val di Cecina: Borgo San Lazzaro Volterra
- ambito territoriale Valdera: Via Fantozzi 14 Pontedera
2) invio tramite PEC all'indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it specificando
nell’oggetto “Domanda iscrizione agricoltura sociale Zone Alta Val di Cecina-Valdera”
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di adesione attraverso la compilazione del
modulo allegato al presente bando. Il modulo andrà consegnato entro il 15.02.2019.
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Le domande saranno esaminate dal coordinamento interzonale di Agricoltura Sociale e, se
pertinenti, accolte ed inserite in uno specifico elenco di cui verrà data pubblicazione sui siti
istituzionali della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera e dell’Unione Valdera.
Sarà possibile richiedere l’adesione anche successivamente alla data del 15 febbraio e le
domande saranno esaminate ogni 6 mesi.

Allegati:
1. Modulo “Domanda di Partecipazione” (parte A e parte B)
2. Protocollo di intesa sulla promozione dell'agricoltura sociale come strumento atto a favorire
alleanza di comunità, sostenibilità e partecipazione nei processi di sviluppo locale”
3. Carta dei valori dell’agricoltura sociale.
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