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OGGETTO: PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Rif. Convenzione Quadro USRT/CESVOT del 31.01.2017, rinnovata il 27/09/2020. 

Il Cesvot - Centro servizi Volontariato Toscana – è un’associazione fondata sul principio della cittadinanza 

attiva e responsabile, attenta alla partecipazione e aperta alla cultura della solidarietà, che ha lo scopo di 

sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a 

favore delle organizzazioni del terzo settore iscritte e non iscritte nei registri regionali ed opera su tutto il 

territorio regionale attraverso 11 Delegazioni territoriali. Per saperne di più http://www.cesvot.it 

 

Progetto  

Il progetto, ormai alla quarta edizione, ha lo scopo di promuovere percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento con le Associazioni di volontariato per diffondere la cultura della solidarietà ed educare i ragazzi 

al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni con il prossimo e alla responsabilità del 

vivere civile.  

 

NOME ASSOCIAZIONE:   

UN POPOLO IN CAMMINO onlus ODV 

SEDE OPERATIVA : VIA CILIEGIOLA, 10/11  

SITO WEB: unpopoloincammino.it 

CODICE FISCALE:    91022970478 

 

 

Presentazione dell’associazione:  

L’Associazione UN POPOLO IN CAMMINO onlus ODV è nata con lo scopo di consolidare il valore 
della vita nella società, e prende ispirazione dalla fede e dai valori del cristianesimo, quali 
l'uguaglianza, la solidarietà, la condivisione. L'Associazione ha tra le sue finalità statutarie tutte quelle 
opere definibili come "sociali e umanitarie" a favore del prossimo e ricomprese quindi nell'ambito del 
"terzo settore". Svolge attività di volontariato per fini solidaristici, fonda strutture per l’assistenza, 
sostiene l’attività missionaria, avvia e gestisce iniziative a favore della famiglia, dei minori e della 
collettività. 
UN POPOLO IN CAMMINO onlus ODV realizza ogni anno percorsi di educazione e formazione e 
promuove iniziative di sensibilizzazione alla solidarietà. Organizza incontri e seminari su tematiche 
tra cui la relazione di aiuto, la guarigione interiore, la prevenzione del disagio sociale. Realizza 
specifici progetti e interventi operativi a favore di persone in condizioni di particolare svantaggio e 
marginalità sociale e in necessità di un sostegno specifico per affrontare la quotidianità. 
Obiettivo dei progetti è l'attivazione di forme concrete di inserimento sociale attraverso percorsi di 
integrazione delle persone nella rete dei servizi sociali e sanitari e stabilire una rete di relazione, 
accoglienza ascolto, comprensione, sostegno e valorizzazione della persona. L'Associazione, per 
mezzo degli operatori e dei volontari che si rendono disponibili collabora con organizzazioni e 
istituzioni che si occupano di alleviare le sofferenze umane cercando soluzioni ai problemi che 
ostacolano il diritto, la dignità e il rispetto della vita umana. 
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PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI 

Coltiviamo Benessere 

Itinerario formativo per giovani che si occupano di agricoltura sociale 
 

Premessa:     

Con questo progetto intendiamo realizzare un 'offerta formativa destinata agli studenti nell'ambito 

dell’agricoltura sociale. In particolare, il progetto si propone di: offrire le informazioni e le conoscenze di base 

per poter svolgere l’attività di agricoltura sociale; offrire la conoscenza delle basi normative vigenti in materia;  

 

Azioni previste durante l’attività del progetto: 

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che sono affetti da disabilità, disagio e/o a rischio di 

esclusione sociale, venendo posti davanti a barriere psicologiche o socio-culturali, che ne limitano fortemente le 

possibilità di autonomia e di inserimento nella vita attiva. Per tali motivi, attraverso questo progetto, s’intende 

intervenire tramite la costruzione di percorsi di accompagnamento che conducano a risultati diversi: -1 

possibilità concrete di impiego/formazione; -2 inserimento sociale accanto al miglioramento/mantenimento 

delle autonomie personali.  

Scopo di questo progetto di agricoltura sociale è dare vita a servizi che valorizzano le risorse agricole per 

generare accoglienza, crescita di capacità, formazione e lavoro per persone anche a bassa contrattualità. Inoltre 

in termini di inclusione sociale, il progetto è rivolto anche ai giovani alle prime esperienze lavorative per creare 

un’opportunità di lavoro e un accrescimento personale dell’individuo. 

 

Bisogni rilevati  

Contribuire alla crescita o alla manutenzione di una pianta richiede l’applicazione rigorosa di procedure, ma 

contemporaneamente consente di esplorare, attraverso la creatività, nuove strade per risolvere un problema e 

ottenere il risultato atteso: questa è la nuova frontiera dell’empowerment socio-culturale.  

Manualità quindi intesa come terra. A questo proposito è da non sottovalutare la sempre maggiore attenzione 

per l’agricoltura biologica, i prodotti bio, le pratiche agricole ecosostenibili, le filiere corte a Km 0 , che  fanno 

pensare ad una crescita futura dei green jobs.  

Pertanto, l’importanza del valore culturale, sociale, nutrizionale e ambientale di ciò che mangiamo e la 

necessaria consapevolezza delle scelte d’acquisto da parte del consumatore finale, ci ha portato a sviluppare un 

progetto di agricoltura sociale nelle scuole in chiave solidale, sostenibile ed etico. Se la manualità è strumento 

di conoscenza, di relazione, di rete, la terra rappresenta il luogo dove avviene il cambiamento, generando 

pensieri e comportamenti nuovi e responsabili. 

 

 

Obiettivi generali  

Valorizzare il territorio attraverso una più diffusa cultura della gestione del bene pubblico, attraverso le 

istituzioni scolastiche, le agenzie sociali, in collaborazione con operatori, tecnici addetti, insegnanti, studenti e 

cittadini.  

Elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione 

e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. 

Si andranno a realizzare azioni ed interventi che contribuiranno ad aumentare gli strumenti a disposizione dei 

soggetti coinvolti, alimentando sia l’abilità manuale, sia la capacità relazionale e il lavoro di gruppo, allo scopo 

di facilitare l’inserimento sociale e lavorativo.  
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Obiettivi specifici 

1. Acquisire conoscenze e competenze dell’iter burocratico e dei processi amministrativi di base. 

2. Mantenere una relazione costante, anche attraverso la realizzazione delle iniziative cittadine. 

3. Apprendere nuove abilità e competenze pratiche e teoriche. L’attività ideale con cui realizzare tale 

obiettivo è l’orto terapia o terapia orti colturale, metodo riabilitativo del disagio e della disabilità, che 

appartiene all’ambito delle terapie occupazionali. Questo progetto riabilitativo nasce dall’esigenza di 

portare il soggetto a rendersi il più autonomo possibile, a rafforzarne l’autostima per aiutarlo a 

riconquistare un ruolo attivo nella vita e favorirne l’inserimento in un gruppo. 

  

 

Descrizione del progetto Occuparsi di agricoltura sociale richiede molteplici conoscenze e competenze, perché 

l’intervento riguarda l’inserimento di persone con disabilità e/o svantaggio nello svolgimento e nella 

realizzazione di pratiche di agricoltura sociale consistenti in attività agricole. 

I soggetti coinvolti contribuiranno: 

- a predisporre le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione del progetto  

- a pubblicizzare l’iniziativa attraverso incontri anche con gli studenti nelle scuole, in cui veicolare 

l’importanza dei prodotti sul territorio e il sostegno alla tutela dell’ambiente; 

- a unire l’agricoltura e la solidarietà, in una unica “filiera sociale” dalla produzione agricola, alla 

trasformazione e al consumo; 

- a promuovere una sana e corretta alimentazione. 
 

Metodologie adottate  

Lezioni interattive, esercitazione e tirocinio/stage, accompagnamento 

 

Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento gli studenti sono tenuti 

a: a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; b) rispettare le norme in materia di 

igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni, previsti a tale scopo; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in 

contesto lavorativo; d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze; e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20 

 

Tipolologia dei destinatari 

Studenti Scuole Secondarie II^ grado 

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: 6 

 

Sede attività del progetto: BUGGIANO Via Ciliegiola, 10/11 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:  

1 volta alla settimana 3 ore 

2 volte alla settimana 3 ore  

Ore complessive per il percorso dello studente: da definire  

Modalità : in presenza 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:  

Tutor Sabrina Stanzani  
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Associazione Un popolo in cammino onlus ODV 

Progetto Coltiviamo benessere – Itinerario formativo per giovani che si occupano di agricoltura 

sociale 

 www.unpopoloincammino.it 

Contatti Sabrina Stanzani Cell. 389/9845466 

 segreteria@unpopoloincammino.it 

Azioni Con questo progetto intendiamo realizzare un 'offerta formativa destinata agli studenti 

nell'ambito dell’agricoltura sociale. In particolare, il progetto si propone di: offrire le 

informazioni e le conoscenze di base per poter svolgere l’attività di agricoltura sociale.  

Valorizzare il territorio attraverso una più diffusa cultura della gestione del bene 

pubblico, attraverso le istituzioni scolastiche, le agenzie sociali, in collaborazione con 

operatori, tecnici addetti, insegnanti, studenti e cittadini. Scopo di questo progetto di 

agricoltura sociale è dare vita a servizi che valorizzano le risorse agricole per generare 

accoglienza e crescita di capacità, alimentando sia l’abilità manuale, sia la capacità 

relazionale e il lavoro di gruppo. 

Destinatari N.6 Studenti scuola secondaria 2^ grado 

Ore pcto Dalle 20 alle 70 ore da definire 

Periodo Tutto l’anno 

Modalità In presenza 
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