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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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Per informazioni

Caritas diocesana di Viterbo
Via San Lorenzo 64, Viterbo
Tel. 370.3546630
progetti@caritasviterbo.it
www.caritasviterbo.it

Il Progetto Terra degli uomini. Lavoro e dignità
è realizzato grazie ai Fondi CEI 8x1000.

