
 

Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà- Priorità di investimento 9 i) 

Obiettivo specifico 9.1 

Avviso pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento 

socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio” – Approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G06817 del 21/05/2019 

Bando di selezione per il Progetto  

DEMETRA – DISABILITA’ E TRAINING IN AGRICOLTURA 

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n.G11403 del 

30/08/2022 
 

ATS: 

 O.E.S.C.M.I. – Latina Formazione Srl – Cooperativa Arteinsieme – Fondazione Labos  

Il progetto è riservato a 25 candidati residenti nella Regione Lazio, di età compresa tra 18 e 29 

anni, che si trovano nelle seguenti situazioni di svantaggio: 

1. Disabilità cognitiva di tipo lieve e medio (legge 104/1992 art.3 comma 1);  

2. Disagio Psichico e Psicologico. 

 

 

Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi: 

Azione 1.1 – Presa in Carico della durata di 50 ore. 

Azione 1.2 – Orientamento della durata di 50 ore. 

Azione 1.3 – Progettazione Individuale della durata di 50 ore. 

Azione 2 – Attività Formativa della durata di 70 ore. 

Azione 3 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa della durata di 580 ore. 

 

La domanda di ammissione al progetto redatta in carta semplice e con allegata la documentazione 

relativa al possesso dei requisiti richiesta può essere presentata dal lunedì al venerdì dalla ore 9.30 

alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e deve pervenire entro il termine del giorno 16.12.2022 ore 

18.30 presso la sede dell’Ente Capofila O.E.S.C.M.I. in Via Montegrappa 57 04024 – Gaeta (LT), 

tel 0771.464654 mail: info@osservatorioeconomico.com oppure presso la sede della Latina 

Formazione Srl in Via Latina – Via Epitaffio km 4,200 – Tel 07731716571 – email 

comunicazioni@pec.latinaformazione.it. 

 

La partecipazione al Progetto è Gratuita. È prevista, inoltre, per ciascun partecipante per ciascuna 

ora di attività svolta, un’indennità oraria pari a 6 euro/ora per complessive 800 ore. L’importo 

mensile massimo dell’indennità non potrà tuttavia essere superiore a 400,00 euro lordi.  

 

Per qualsiasi informazione e assistenza per la domanda, chiamare il numero 0771464654. 
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