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La CARIS-Commissione di Ateneo per l’Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA 
(http://caris.uniroma2.it/) ha aderito al progetto Agricoltura SocioInnovativa - Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” promosso da PeopleTakeCare-APS (https://www.peopletakecare.it/) e finanziato dalla 
Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull’Avviso Pubblico 
“Comunità Solidali 2019” (Determinazione n. G14771 del 7 dicembre 2020). 
 

 

 

■ sviluppare un percorso socio-lavorativo dei destinatari del progetto che, attraverso l’utilizzo di risorse 
materiali e immateriali dell’Agricoltura SocioInnovativa, sia in grado di sviluppare abilità e capacità 
specifiche; 

■ promuovere l’educazione agricola e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, nonché favorire 
modelli sostenibili di produzione agricola, anche mediante impianti di acquaponica (Agricoltura 2.0).  

http://caris.uniroma2.it/
https://www.peopletakecare.it/
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I destinatari del progetto saranno coinvolti per 376 ore complessive tra presenza fisica e remota. 

Selezione, orientamento e progettazione percorso individuale. 
 

Percorso formativo-teorico su “Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)” e “Agricoltura 2.0”. 
Al termine del percorso sarà rilasciato da un ente accreditato l’ATTESTATO DI FORMAZIONE SICUREZZA 
SUL LAVORO generale e specifica - in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/08. 
Inoltre, sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA SULL’AGRICOLTURA 2.0 
 

 

 

Percorso “learning by doing” per l’avvio e la gestione della PIATTAFORMA SPERIMENTALE di Agricoltura 
SocioInnovativa (impianto di acquaponica) che consentirà lo sviluppo di una agricoltura mista ad 
allevamento sostenibile, basata su una combinazione di acquacoltura e coltivazione idroponica. 
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Studentesse/studenti di tutti i corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o 
ragazze/ragazzi non appartenenti all’Ateneo, tra i 18 ed i 30 anni di età e con disabilità, DSA (dislessia, 
disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà temporanee. 

Sono requisiti graditi: 

■ curiosità e interesse per i temi riguardanti il sociale, l’accessibilità, l’abbattimento delle differenze, la 
sensibilizzazione della popolazione sui temi riguardanti la disabilità e il disagio sociale; 

■ interesse verso l’educazione agricola e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, i modelli 
sostenibili di produzione agricola (anche mediante impianti di acquaponica); 

■ curiosità verso tecnologie e approcci innovativi; 

■ conoscenze “tecniche” tanto di natura scientifica quanto umanistica. 
 

Saranno selezionati 10 candidati/e con i profili maggiormente in linea con le richieste. Gli altri candidati/e, 
se in possesso dei requisiti, saranno inseriti nella lista degli “idonei” allo svolgimento del percorso formativo 
e potranno – compatibilmente con le risorse economiche a disposizione – essere chiamati per le eventuali 
successive tornate del progetto. 
 

I candidati/e possono inviare entro e non oltre il 5 marzo 2021 alle ore 12.00 una richiesta di partecipazione, 
allegando un breve CV con lettera motivazionale, all’e-mail progetti@caris.uniroma2.it, specificando 
nell’oggetto “BANDO SELEZIONE PROGETTO AGRICOLTURA SOCIOINNOVATIVA”. 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

Il progetto durerà 8 mesi: 

■ data di inizio progetto  15 febbraio 2021 

■ data di fine del progetto 14 ottobre 2021 
 

Non è previsto un rimborso spese per i partecipanti al progetto. 

mailto:progetti@caris.uniroma2.it

