
AVVISO PUBBLICO

La REGIONE LAZIO con determinazione G16262 del 23/12/2021 ha deliberato che la Confraternita di
Misericordia di Ariccia in qualità di soggetto capofila di una rete di organizzazioni di volontariato, è
risultata vincitrice nel bando di sostegno a progetti di utilità sociale “COMUNITA’ SOLIDALI 2020”
finalizzati al contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale.

Il progetto proposto e meritevole di finanziamento è denominato “COLTIVARE INCLUSIONE” e
prevede, tra le varie attività, la possibilità di organizzare e sostenere la coltivazione di orti sociali in
favore di categorie fragili.

Il Comune di Ariccia, ritenendo a fini sociali valida l’iniziativa anche nel quadro della sempre più
auspicata sinergia tra Istituzioni ed enti del terzo settore, ha inteso collaborare con la Confraternita per le
finalità indicate concedendole in comodato d’uso gratuito per anni uno una area avente destinazione d’uso
agricola distinta al catasto terreni al Foglio 18, part. 58/P.

Gli orti sociali potranno essere assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano
in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini/e maggiorenni residenti nel comune di Ariccia o, se di cittadinanza diversa da quella
italiana, appartenere a categorie protette quali profughi di guerra o politici;

2. appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa
integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati, invalidi e disabili;

3. non avere la proprietà o, comunque, la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel
territorio comunale;

Al fine di realizzare il suddetto progetto la Confraternita di Misericordia di Ariccia si riserva di definire il
numero di lotti da assegnare e la superficie degli stessi.

Gli interessati potranno presentare domanda per iscritto all’indirizzo di posta elettronica:
sede@misericordia-ariccia.it o telefonando al n. 328 810 5372 per 15 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.

Ariccia, 13 aprile 2022

Il Presidente
Fernando Nasoni
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