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Masseria Melodoro

Che cosa è Masseria Melodoro
Masseria Melodoro, costituita nel 2017, è una Cooperativa Sociale di tipo A e B, no
profit. Nel suo complesso rappresenta un territorio di 5 ettari che incide sul Comune di
Nemoli, nella Valle del Noce, alle pendici del Monte Sirino. Circondata dal Parco
Nazionale del Cilento e dal Parco Nazione del Pollino, ricade nel perimetro del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, in prossimità dell’area SIC
del Fiume Noce, a pochi chilometri dall’area ZPS del Monte Coccovello, annessa al
grazioso centro urbano del Comune di Nemoli, in un area collinare che apre la vista su
tutta la Valle.
L’andamento montuoso del terreno, circondato da boschi alternati da ampie superfici a
pascolo, la presenza del Lago Sirino, del lago Laudemio e i laghetti collinari del Rotale,
a circa 15 chilometri di distanza dalla costa di Maratea, rappresentano le
caratteristiche fondamentali del paesaggio.
I valori ambientali e culturali del territorio sono poi esaltati dalla presenza di numerosi
centri storici medievali che gli fanno da cornice.
Melodoro è nata da un primo progetto formativo avviato nel 2014, destinato a 15
ragazzi con disabilità, iscritti nelle liste del collocamento mirato (L.68/99), promosso
dai Comuni di Rivello, Trecchina e Nemoli. Approvato e finanziato dalla Regione
Basilicata, è stato realizzato da I.Re.Forr, Ente di Formazione accreditato. Il progetto,
denominato “S.O.S.: SVILUPPO ORTI SOCIALI NELL’AREA DEL LAGONEGRESEPOLLINO”, ha conferito a 12 allievi la qualifica professionale di operatore agricolo.
Il secondo progetto formativo, denominato “ORTO E FATTORIA SOCIALE”, sostenuto
dalla Regione Basilicata e curato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, ha dato seguito
agli obiettivi raggiunti dal precedente. Dopo una valutazione delle competenze, delle
attitudini, delle abilità presenti o da potenziare dei 14 beneficiari selezionati, è stata
progettata l’offerta formativa con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di conoscenze e
strumenti funzionali alla start-up della fattoria sociale. Dal percorso di formazionelavoro e dalla costruzione di una rete di soggetti interessati al progetto, il 27 aprile del
2017, è nata Masseria Melodoro, cooperativa sociale alla quale hanno preso parte 12
dei 14 ragazzi coinvolti, insieme a diverse professionalità intercettate sul territorio.

La Cooperativa
Nata per coltivare la terra e le amicizie, valorizzare i talenti e il territorio, innovativa,
multifunzionale, rappresenta un esercizio di economia sostenibile, ambientale e
sociale. Melodoro contribuisce al raggiungimento di uno stato di benessere fisico,
mentale e sociale. Opera nei servizi pubblici e privati in ambito sociale, agricolo,
educativo, civile, culturale, formativo e turistico.
Promuove una “cultura della valorizzazione”, integrando bisogni della cittadinanza e
vocazioni territoriali, investendo sul potenziamento delle abilità, delle competenze e
alla costruzione di reti utili allo scambio delle esperienze, alla ricerca, alla
sperimentazione, alla divulgazione scientifica degli obiettivi raggiunti.
Inclusione, integrazione, riabilitazione, formazione, cultura le cinque parole chiave.
In continuità con il percorso formativo precedente, all’interno della Masseria si
svolgono attività di supporto al gruppo e tutoraggio personalizzato, gestione delle
coltivazioni orticole in serra e in pieno campo, laboratori artistico-artigianali, attività di
orientamento professionale, per corsi di inclusione sociale e lavorativa, percorsi di
apprendimento e formazione, percorsi educativi e riabilitativi, laboratori didattici
connessi alla fattoria didattica. Sono stati valorizzati talenti, attitudini, conoscenze e
capacità personali perché ciascuno potesse divenire una parte attiva della cooperativa.
Vision
Rendere soddisfatte le persone.
Mission
Essere Cooperativa leader in Italia. Aprire nuovi scenari integrati e conquistare fette
di mercato applicando e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo
attraverso innovazione e ricerca.

LE ATTIVITA’

Agricoltura
Agli effetti colturali la superficie di Melodoro può essere così suddivisa:
Uliveto
Serre
Orto didattico
Punto vendita coperto
Seminativo

ha
n. 6
mq 600
n. 1
mq

Su questo territorio viene svolta un’attività agricola che si manifesta con due indirizzi
distinti: olivicolo, ortofrutticolo.
Il terreno è stato per lunghi decenni abbandonato, i campi sono rimasti incolti per
lungo tempo e l’uliveto trascurato. Melodoro, per porre rimedio a questa situazione ha
avviato un piano di recupero e messa a produzione dell’uliveto, un progetto di
ampliamento della rete irrigua dalle serre all’area seminativa. Importante è anche la
presenza di alberi da frutto di diverse specie autoctone, come ………..
Meritano un cenno la presenza aree boschive tutto intorno con specie vegetali e flora
tipiche dell’area mediterranea. Lepri, fagiani, conigli selvatici, volpi, tassi, faine,
puzzole, donnole, scoiattoli, ghiri, ricci oltre a numerose specie di uccelli sia di passo
che stanziali arricchiscono il contesto naturalistico e ambientale complessivo.
Le serre sono dedicate alle produzioni orticole: pomodori, melanzane, cavoli,
peperoni, funghi………. In estate, sull’area coperta del terreno dedicata al punto
vendita, viene organizzato un mercato giornaliero in cui le persone possono andare a
scegliere e comprare i prodotti appena colti. Con l’ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo
e di Innovazione in Agricoltura e il GAL Cittadella del Sapere si sta ragionando sulle
colture sulle quali insistere e le filiere collegate, in attesa di poter partecipare
all’avviso pubblico di quest’ultimo a sostegno delle filiere.
Agricoltura sociale
A coltivare e curare la manutenzione del fondo sono l’ agronomo e gli agrotecnici
coadiuvati dai soci iscritti nelle liste del collocamento mirato (L.68/99), un minore
sottoposto a riabilitazione a seguito di condanna a misure alternative alla detenzione e
20 alunni del V anno dell’Istituto Agrario di Lauria all’interno di un progetto di
alternanza scuola-lavoro.
Nel primo anno sono state realizzate delle colture sperimentali per testare la resa
produttiva del terreno, incolto da decenni. E’ necessario realizzare uno studio per
individuare le produzioni ottimali e le filiere esistenti. Auspicabile è anche la
realizzazione di un laboratorio di trasformazione.
Orto didattico
E’ la parte di terreno dedicato ad attività didattiche rivolte alle scuole materne,
elementari e medie. Ad oggi comprendono prettamente parte pratica svolta in orto e
nel laboratorio del centro diurno. La giornata tipo prevede le seguenti attività:
accoglienza, distribuzione di gadget, presentazione di Melodoro attraverso una recita
teatrale realizzata dai disabili, il laboratorio di teatro, laboratorio di orticoltura

“contadini per un giorno”, laboratorio artistico manuale “spaventapasseri nell’orto”. La
durata degli incontri è mezza giornata o tutta. Per la realizzazione della giornata sono
coinvolte tutte le figure professionali della Cooperativa.
L’offerta didattica andrebbe ampliata con la realizzazione di un aula per meglio
illustrare la parte teorica e un percorso didattico per la parte pratica e laboratoriale.
Alternanza scuola-lavoro
D’intesa con la dirigenza dell’Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale di Lagonegro, in via sperimentale, sono ospitati alunni del V anno
all’interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni oltre che ad attività
pratiche di impianto, coltivazione e raccolta, acquisiscono informazioni e conoscenze
circa la storia, i principi, l’articolazione del movimento cooperativo locale, nazionale ed
internazionale, ragionano sui fondamenti organizzativi e normativi del come costituire
una cooperativa. Si affrontano i temi dello sviluppo sostenibile, legalità, diritti civili e
diritti umani. L’esperienza in Melodoro consente di sperimentare un lavoro di gruppo
anche con importanti aspetti di inclusione sociale.
Raccolti esiti positivi, per l’anno scolastico 2018/2019, si sottoscriverà un’intesa
formale.
Percorsi di riabilitazione, sostegno e inserimento lavorativo per persone
sottoposte a restrizioni alternative alla detenzione
Melodoro ospita un minore sottoposto a condanna alternativa alla detenzione, il quale
coadiuva sia gli agrotecnici nelle attività di manutenzione e coltivazione del fondo, sia
le assistenti sociali e le psicologhe nelle attività laboratoriali del centro diurno.

Socio-assistenziale
Melodoro è un luogo d’incontro e di scambio di esperienze tra le persone e tra le
generazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare gli individui e la terra e sviluppare, in
un’ottica di sostenibilità, un nuovo sistema di welfare locale, una rete che coinvolga
l’intera comunità e offra questi servizi:
• inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone svantaggiate grazie alle
pratiche agricole;
• terapie verdi e laboratori terapeutici, educativi e ricreativi.
• un centro di formazione e orientamento per gli studenti (di ogni ordine e grado)
e per la collettività;
• un incubatore di idee imprenditoriali e di promozione sociale;
• un luogo di co-working.
Ad oggi sono state avviate le seguenti attività:
Centro diurno
Le attività del centro si svolgono in un locale di 250 mq, nei pressi del terreno. In
locazione dal 1 luglio 2017 e per 6 anni, le attività hanno avuto inizio il 2 settembre
2017. Il centro accoglie prevalentemente disabili e persone che presentano aspetti
multiproblematici. Le attività svolte presentano una forte componente riabilitativa,
dunque, mirata in primis all’obiettivo dell’autonomia psico-fisica dei soggetti con
disabilità, la partecipazione alla vita sociale e il godimento di diritti e opportunità. I
partecipanti presentano tutti, anche se con diverse caratteristiche e sfumature,
bisogni legati in modo prioritario alla riduzione delle difficoltà nel partecipare alla vita

sociale e alla rimozione, tenendo presente ovviamente gli obiettivi realmente
raggiungibili, delle condizioni invalidanti.
La struttura ha erogato i servizi gratuiti da settembre 2017 a febbraio 2018, 3 giorni a
settimana per 4 ore al giorno; da Febbraio 2018 a tutt’oggi, 2 giorni a settimana per 4
ore al giorno. Si tratta di attività terapeutiche, riabilitative, educative e artistiche per
favorire l’espressione emotiva e motoria, facilitare l’integrazione fra i partecipanti, il
senso di appartenenza e far sentire tutti davvero a casa.
In particolare, i laboratori sono:
Circle-Time - per esprimersi in libertà, favorire la costruzione dell’identità del
gruppo. Uno spazio accogliente e inclusivo dove ognuno è libero di esprimere i
propri pensieri, le idee, le aspettative, i bisogni e le emozioni.
Arte-Terapia - per sperimentare e dare spazio alla creatività e alla libera
espressione attraverso l’uso del colore, delle forme e di diversi materiali. Un
modo per elaborare creativamente emozioni e sensazioni che molto spesso sono
difficili da esprimere a parole, superando così le barriere comunicative.
Consistono nel laboratorio di pittura e cucito. Si prevede di avviare
nell’immediato anche quello del legno.
Teatro-Terapia - per migliorare le abilità sociali e comunicative attraverso il
gioco, il movimento e la voce. Un laboratorio corporeo-espressivo di gruppo
dove ognuno potrà scoprire il proprio valore, sperimentare le proprie
potenzialità e la relazione con l'altro in un contesto protetto e non giudicante, di
accettazione delle reciproche diversità.
Musico-Terapia - per stimolare le funzioni cognitive, motorie e le abilità
sociali, accrescendo la consapevolezza di sé e degli altri, l’orientamento visuo spaziale, il ritmo e l’espressione corporea all’interno del gruppo.
Percorsi di riabilitazione, sostegno e inserimento lavorativo per persone
sottoposte a restrizioni alternative alla detenzione
Il minore ospitato da Melodoro partecipa ai laboratori in qualità di tutor assieme alle
assistenti sociali e alle psicologhe.
Sostegno alle famiglie e alla genitorialità
Periodicamente sono organizzati degli incontri con le famiglie dei partecipanti con le
assistenti sociali e le psicologhe.
Centro famiglia – Progetto SI.FA.V – SERVIZI INTEGRATI PER FAMIGLIE
VULNERABILI – avvio settembre 2018
1. SI.FA.V è un progetto finanziato dalla Regione Basilicata a seguito dell’Avviso
Pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla
creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di
vulnerabilità e fragilità sociale, approvato con D.G.R. n. 29 DEL 22/01/2018;
Nell’ambito del progetto è prevista l’erogazione di servizi integrati a sostegno di
famiglie multiproblematiche indicate dai servizi sociali comunali mediante la
strutturazione di un apparato di servizi coordinati tra loro. Sono partner i
Comuni di Trecchina e Nemoli, la Coop. Soc. Nuove Dimensioni di Lauria e
l’Ente di Formazione Forcopim, quest’ultimo capofila del progetto.
Il finanziamento è pari a 75.000,00 euro

Attività trasversali
Formazione
Da sviluppare e avviare.
L’idea potrebbe essere quella di fare un triennio di potenziamento interno, dei soci e
dei dipendenti o collaboratori della cooperativa al fine di farne dei formatori a loro
volta. Concluso il percorso interno, avviarne uno esterno, da esportare anche quale
best-practises.
Esempio:
1° modulo sulle cooperative e la cooperazione
2° modulo su impresa e imprenditoria
3° modulo su responsabilità d’impresa
Quindi procedere sui temi e le attività specifiche di applicazione della cooperativa.
Turismo sociale
Per Melodoro il turismo sociale è un ‘attività trasversale che risponde alla più classica
delle sue definizioni. La “socializzazione” è l’aspetto distintivo, inserita in un contesto
paesaggistico e ambientale capace di offrire montagna e mare a pochi chilometri di
distanza.
Il pacchetto dei servizi offerti si concentra sulla soddisfazione dei bisogni di socialità e
tutela le categorie deboli. Il turismo in questo caso è visto come diritto e come
servizio sociale; come momento di incontro, di relazione e di scambio di esperienze
reciproche, e di culture tra persone di città e regioni diverse; come esperienza,
momento di affermazione e recupero della propria personalità, in tempi e spazi
diversi; propone un contenuto (educativo, esperienziale, relazionale, solidale, sociale)
fortemente caratterizzante.
La sperimentazione di questo servizio ha visto l’accoglienza di 12 persone
accompagnate dalla Cooperativa Sociale Fraternità e Amicizia di Milano. Gli ospiti ha
soggiornato dal 29/05 - 04/06 2017e hanno avuto modo di partecipare ai laboratori
del centro diurno, orto terapia e visite culturali guidate. Soddisfatta, la Cooperativa è
ritornata con altri 12 ospiti dal 30/04 – 06/05 2018.
Dieta Mediterranea
Dall’agricoltura alla sostenibilità produttiva, sociale, culturale e ambientale, è il
leitmotiv di tutte le attività implementate dalla cooperativa. Dal 2010 è riconosciuta
quale patrimonio UNESCO. Rispetto alla vastità del territorio compreso dal tema, non
sono molte le realtà che vi investono.
Affrontare tutte le tematiche legate alla dieta e alla cultura mediterranea, sfruttando il
grosso potenziale che la Masseria ha attraverso l’orto, potrebbe aprire del spazi. Il
Comune di Rivello, limitrofo ha in corso di realizzazione un macro-attrattore turistico
al tema dedicato.
Comunicazione e promozione
Al fine di promuovere la cooperativa sociale si è partecipato alle fiere presenti sul
territorio e agli eventi locali più importanti. A partire da settembre 2017:
10 fiere
2 manifestazioni sportive
1 festival dell’innovazione

Per la stessa motivazione, sono stati organizzati e si è partecipato in quanto relatori a
convegni sui temi che promuove la cooperativa:
5 convegni

Progetti in avviamento
agricoltura sociale
fattoria inclusiva
Bando GAL Cittadella del Sapere
Sostiene investimenti per l’adeguamento delle dotazioni aziendali allo svolgimento
delle attività di inclusione sociale e di sviluppo occupazionale.
Finanzia mezzi e attrezzature al 50%
Laboratorio di trasformazione
Bando GAL Cittadella del Sapere
Riqualificazione e funzionalizzazione di spazi ed edifici pubblici per finalità sociali.
Finanzia enti pubblici al 100%
Formazione
FSE – Regione Basilicata
Fondazioni private
Accompagnamento al lavoro
Si è dato la disponibilità per l’accoglienza degli stranieri al fine dell’inserimento
lavorativo in agricoltura nei progetti PRIMA e Alì della regione Basilicata finanziati sul
Fondo FAMI
Partenariati/Intese
• Intesa/FEEM del durata 3 anni
Promozione territoriale, divulgazione e comunicazione nell’ambito del turismo
sostenibile e dell’Agenda 2030
Intesa con Alsia - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
(da formalizzare)
Melodoro offre il proprio campo per attività dimostrative e seminari su tecniche di
coltivazione. Allo scopo, Alsia organizzerà delle giornate, Melodoro otterrà della
manutenzione gratuita del fondo.
•

Socio-assistenziale
Azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze
G.A.P. – Gioco d’Azzardo Patologico
Si tratta di un progetto di prevenzione che verrà presentato entro il 30 luglio 2018,
sempre sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative
finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari
condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, approvato con D.G.R. n. 29 DEL
22/01/2018;.
Il partenariato è stato costituito.
Il finanziamento richiesto è pari a 75.000,00 euro.
Percorsi di riabilitazione, sostegno e inserimento lavorativo per persone
sottoposte a restrizioni alternative alla detenzione
Si tratta di un progetto di riabilitazione sociale che verrà presentato entro il 30 luglio
2018, sempre sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali

innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in
particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, approvato con D.G.R. n. 29
DEL 22/01/2018;.
Nel partenariato è presente la Direzione Regionale Carcere di Potenza
Il finanziamento richiesto è pari a 75.000,00 euro.
Bullismo e Cyber-bullismo
Si tratta di un progetto di prevenzione che verrà presentato entro il 30 luglio 2018,
sempre sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative
finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari
condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, approvato con D.G.R. n. 29 DEL
22/01/2018;.
Il partenariato è stato costituito.
Il finanziamento richiesto è pari a 75.000,00 euro.

criticità
Individuare
una
struttura
adeguata
e
conforme
ai
requisiti per l’accreditamento

Laboratori disabili
Laboratorio legno
12/15 disabili
da allestire specifica aula
Laboratorio artistico e
da allestire specifica aula
musicale
Laboratorio pittura
da allestire specifica aula
Sostegno alle famiglie e alla genitorialità
Assistenza
sociale
12/15 famiglie
alle famiglie
Percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di svantaggio, vulnerabilità e fragilità sociale
Riabilitazione,
1 minore
Segue le attività del
sostegno
ed
Centro
diurno
reinserimento
partecipando
ai
lavorativo di persone
laboratori
e
alla
condannate a
manutenzione
del
misure
alternative
terreno coadiuvando
alla detenzione
gli agrotecnici
Centro famiglia
Progetto
SIFAV
- Finanziato
Il
numero
dei E’
prevista Comune di Trecchina
servizi integrati
partecipanti deve l’erogazione di servizi Comune di Nemoli
per
famiglie Avvio settembre 2018
essere comunicato integrati a sostegno Coop. Soc. Nuove Dimensioni
vulnerabili
dai comuni
di
famiglie Ente di Form. Forcopim
avvio settembre 2018
multiproblematiche
Finanziamento
indicate dai servizi

1 locale 40 mq

Centro diurno
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sociali
comunali
mediante
la
strutturazione di un
apparato di servizi
coordinati tra loro

Progetti

con
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Orto didattico
Progetti con le scuole

Percorsi
di
riabilitazione,
sostegno
e
inserimento
lavorativo
per
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restrizioni alternative
alla detenzione
Bullismo e Cyberbullismo

è

le

2° elementare – 15 L’offerta
prevende
di alunni
accoglienza,
presentazione
3° elementare – 15 della Cooperativa masseria
alunni
Melodoro,
realizzazione
percorso didattico nell’orto e
aula didattica
Protezione civile di 10 bambini

Istituto
Comprensivo
Trecchina

Il
finanziamento Si
tratta
di
richiesto è pari a progetto
75.000,00 euro.
prevenzione
realizzato
con
scuole.
Il
partenariato
stato costituito.

Presentazione
30 luglio 2018

un
di

Il
finanziamento Partenariato
con
richiesto è pari a Direzione Regionale
75.000,00 euro.
Carcere di Potenza

Presentazione progetto
30 luglio 2018

Azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze
G.A.P. – Gioco
Presentazione progetto
Il
finanziamento E’ un progetto di
d’Azzardo Patologico
30 luglio 2018
richiesto è pari a prevenzione rispetto
75.000,00 euro.
alle dipendenze da
gioco.
Il
partenariato
è
stato costituito.

ottenuto
75.000,00 €

Attivita socio assistenziali

Attività agricole

Risorse umane

Turismo sostenibile
pacchetto

associazioni

Giordano Nadia
Grisolia Raffaella

Morabito Daniele

Di Lascio Matteo

Prof. Schettino Domenico
Filizzola Gianpaolo
Donadio Giovanni
Schettini Giovanni

Psicologa
Psicologa

Gli ospiti hanno avuto modo di
partecipare ai laboratori del
centro diurno, orto terapia e
visite culturali guidate

Socio
Socio
Socio
di Socio - iscritti nelle liste del
collocamento mirato (L.68/99)
di Socio iscritti nelle liste del
collocamento mirato (L.68/99)
Socio iscritti nelle liste del
collocamento mirato (L.68/99)

29/05 - 04/06 2017
12 persone
30/04 – 06/05 2018
12 persone

12 disabili
2 volte

30 bambini

30 bambini

5 anziani

Agronomo
Agrotecnico
Agrotecnico
qualifica
professionale
operatore agricolo
qualifica
professionale
operatore agricolo
-

Cooperativa
Sociale Fraternità
e
Amicizia
di
Milano

Trecchina
Casa di riposo di
Trecchina
Coop.
Soc.
L’Abbraccio
Circolo
oratorio
ANSPI M. Marotta
di Trecchina
Cooperativa
Sociale Fraternità
e
Amicizia
di
Milano

e

Assistente Sociale
Assistente Sociale
Politico economico, esperta in
programmazione, valutazione
e monitoraggio di programmi
di investimento pubblico e
progettazione
pubblica,
programmi
europei,
in
particolare il FESR, appalti
pubblici, strategie politiche e
comunicative.
Sta approfondendo gli studi
sul
Mezzogiorno
con
un
dottorato di ricerca presso
l’Università
degli
Studi
Guglielmo Marconi.

Ottimale è l’assunzione di:
2 agrotecnici per la manutenzione del terreno, delle serre e dell’orto didattico;
1 amministrativo-contabile

Amministrativo-contabile – Simona Amoroso e Gianpaolo Filizzola
Responsabile magazzino – Nadia Giordano – Verusca Lorenzini – Raffaella Grisolia
Responsabile Rapporti esterni e partenariati – Cristina Florenzano

GOVERNANCE INTERNA ATTUALE

Governance
esterne

Amoroso Simona
Lorenzini Verusca
relazioni Florenzano Cristina

Sito internet
Brouchure (n. 2000)
Pieghevoli (n. 5.000)
Gazebo (4x4)
Tavolini pieghevoli (n.2)
Sgabelli pieghevoli (n. 10)
Vele pubblicitarie (5/7 metri) n. 2 con pennoni in
alluminio

Comunicazione

Video presentazione
Mercato digitale

Certificazione etica
Libretto sanitario x distribuzione alimenti
Sicurezza per eventi

Assistenza legale

Indagini di mercato

Fundraising
Fiscale

Arredo
Gestione d’impresa

Arredo

Programma gestione protocollo
Programma gestione fatture
Programma gestione magazzino
2 pc
2 stampanti grandi centralizzate
Carta (A4 – A3)
Arredo

Certificazioni
Abilitazioni

Consulenze

Ufficio
rappresentanza
Ufficio
amministrativo
sala riunioni
Formazione

Amministrazione

Piano 2018 -2022

1.000,00
5.000,00
250,00
60,00
120,00
750,00

Marketing

Colture

impianto

di

per

Mini-fresatrice da orto (5cv)
Motozappa
Tagliaerba da giardino
Taglia siepi
Recinzione rete metallica
(50/60 metri)
Fiorino
per
trasporto
alimenti
Piantine,
concime
e
trattamenti
Individuazione coltivazioni
Costruzione di filiera
Costruzione rete vendita
Mercato digitale

Attrezzature e Completamento
irriguo
mezzi

acquisto
Laboratorio
trasformazione
Percorso didattico
Aula didattica

Formazione
Immobili
e terreno
accantonamento
strutture

AGRICOLTURA SOCIALE

Bando Johnson
Fondazione
Charlemagne

progettazione,
cartellonistica, ideazione,
contenuti,
acquisto
materiali
Tubi,
filtri,
raccordi,
valvole,
gocciolatori,
timer programmabile

GAL
GAL
GAL

Avviso GAL

Avvisi regione

fondo

fitto
fondo

2.500,00

400,00
200,00
500,00

500,00

1.500,00

40.000,00

3.000,00

2018

500,00

3.000,00

2019

500,00

3.000,00

2020

1.500,00

3.000,00

2021

600.00

3.000,00

2022

Area
assistenza
sociale
Laboratori

Area Psicologia

Mezzi

Artistico
(Cucito e pittura)

legno

per
il
e
delle

Cassetta per attrezzi
Seghe
Levigatrice elettrica
Chiodi, martelli, ecc.
Pasta fissante
Arredo (mobiletto)
Macchina da cucire
professionale n. 2
(700,00 € una)
Macchina Taglia e
cuci n. 2 (700,00 €
una)
Aghi, zip, accessori
e materiale vario per
borse
T-shirt
(uomo,
donna, bambino) n.
1.000
Stoffa per tela
Stoffa per borse
Telaio cucito n. 5
(400,00€ cadauno)
Telaio
legno
per
quadri
Colori per quadri,

Usato in asta
Nuovo n. 2
Portfoglio
l’assissment,
trattamento
l’integrazione
Disabilità
(ASTRID )

1.400,00

1.000,00
1.400,00

200,00
100,00

100,00

20.000,00
60.000,00
500,00

3.600,00

fitto
fondo

Formazione
Immobili e strutture

Centro diurno
Accantonamento
per
acquisto
Pulmino (n.2 da 9
posti)
Programmi cura

2018

ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE

3.600,00

2019

3.600,00

2020

3.600,00

2021

3.600,00

2022

pennelli, ecc.
Forme in silicone
(stampi)
Gesso
Sacchetti ceramica
Arredo (mobiletto)
1.000,00

