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Terra degli uomini. Lavoro e dignità è un progetto che si 
propone di offrire a persone che cercano lavoro, opportunità 
lavorative temporanee presso aziende agricole del territorio 
della provincia di Viterbo. L'intento è quello di accompagnare 
la persona perché ritrovi motivazioni e strumenti per uscire da 
una situazione di difficoltà. Il percorso intende favorire le 
condizioni per una ricollocazione nel mondo del lavoro. 

Ai beneficiari sarà garantito un percorso di orientamento 
(analisi della situazione, delle competenze e risorse personali, 
delle motivazioni per la partecipazione attiva al lavoro, di 
eventuali vincoli, ecc.) e la selezione per inserire ciascuna 
persona nella situazione lavorativa più appropriata.
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BENEFICIARI DEL PROGETTO
• Persone disoccupate in cerca di lavoro. �

Il Progetto cosa offre ai beneficiari
• Possibilità di fare esperienza lavorativa presso aziende agricole
 e cooperative sociali del territorio della Provincia di Viterbo.
• Fornitura degli equipaggiamenti 
 necessari per lo svolgimento dei lavori.�
• Accompagnamento e tutoraggio nell’impegno lavorativo.�
• Percorsi personalizzati di orientamento nel mondo del lavoro.�
• Formazione certificata per l’aumento del bagaglio di competenze.�
• Supporto e sostegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità.�

AZIENDE AGRICOLE E COOPERATIVE SOCIALI
A CUI IL PROGETTO SI RIVOLGE�
(di cui all’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale).

• Aziende agricole e cooperative sociali
 del territorio della Provincia di Viterbo.�

Il Progetto cosa offre alle aziende e alle cooperative sociali
• Compartecipazione economica fino a 400 euro mensili
 per l’inserimento in azienda per un periodo di almeno 6 mesi.
• Supporto amministrativo e economico per la gestione fiscale
 e assicurativa dei destinatari inseriti in azienda.�
• Fornitura degli equipaggiamenti necessari
 per i beneficiari per lo svolgimento dei lavori.�
• Affiancamento e supporto alla coprogettazione 
 delle attività agricole rivolte ai beneficiari.�
•  Tutor agronomico e monitoraggio delle attività presso l’azienda.�
• Creazione di una rete di aziende agricole interessate a progettualità
 in agricoltura sociale con la diocesi.� �
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