AVVISO PUBBLICO
•

•
•

•

PREMESSO CHE:
Il CRAA-Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura /Azienda IMPROSTA con la CSM Service Soc.
Coop. Sociale, Az. Agricola Adelizzi Vito, Az. Agricola Trotta Anna, IISS “Santa Caterina da Siena –
Amendola” di Salerno, IIS “Ferrari” di Battipaglia, IISS “Genovesi – Da Vinci” di Salerno sta
realizzando un progetto denominato “COLTIVATÙ” finanziato con le risorse del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione
alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati” – Az. B
“Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato alla
diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti”;
Che il Progetto prevede l’ideazione e realizzazione di un progetto pilota di orto sociale presso l
l’Azienda Sperimentale Improsta ad Eboli;
Che nell’ambito delle attività previste dal Progetto “COLTIVATÙ” il Partner Centro per la Ricerca
Applicata in Agricoltura offre a n.10 imprenditori agricoli giornate di consulenza e assistenza
individuale gratuite (per un totale di 20 giornate) finalizzate ad agevolare le imprese agricole
interessate a strutturare presso le proprie aziende orti sociali
Che ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione in occasione della giornata
dimostrativa che si svolgerà presso l’Azienda Improsta
Tanto premesso,
SI INVITANO
Le aziende agricole interessate a trasmettere il modulo allegato al seguente indirizzo di posta
elettronica:
coltivatu@improsta.it, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2021.
Nel caso in cui le richieste superino il numero massimo previsto, si prenderanno in considerazione
le richieste pervenute secondo l’ordine cronologico
Le domande incomplete delle informazioni richieste, inviate attraverso altri canali o pervenute fuori
termine non saranno prese in considerazione.
Eboli, lì 28 aprile 2021
Il Presidente
dott. Luca Sgroia
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Al CRAA – Azienda Improsta
Via SS.18 km 79,800
84025 Eboli (SA)
coltivatu@improsta.it
Oggetto: manifestazione di interesse per attività di consulenza gratuita per l’agricoltura sociale
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a __________________________________________Prov. ________ il_____________ C.F.
___________________________ In qualità di (carica sociale) _____________________ della
Azienda Agricola__________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza _______________________________________________ n. ___ Città
____________________________________________________________ Prov. _______
Telefono __________________________________ E - mail _____________________________
Attività agricola prevalente esercitata________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a usufruire di 2 giornate di consulenza e assistenza gratuita individuale (erogate da personale
specializzato) e finalizzate ad avere informazioni e suggerimenti per la eventuale creazione di un
orto sociale presso l’azienda .
Luogo e data

Timbro e Firma
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