
BANDO “AAA Cercasi partecipanti all’orto condiviso” 
 
 

 
Art 1- Oggetto e finalità 
 
Oggetto del presente avviso sono 70 posti disponibili presso l’orto condiviso del quartiere Fornasè che sarà realizzato a 
Cormano, a partire dal mese di aprile 2014, nell’area retrostante le nuove palazzine di via Leonardo da Vinci.  
 
L’attività di orto condiviso è parte del progetto triennale di coesione sociale “Spaziare tra luoghi e Relazioni”, sostenuto 
da un finanziamento di Fondazione Cariplo promosso e cofinanziato da: Fondazione DAR Cesare Scarponi Onlus, A77 
Cooperativa Sociale, associazione Il Giardino degli Aromi Onlus e Comune di Cormano.  
 
Agli aspiranti candidati è richiesta la presentazione di una manifestazione di interesse attraverso la compilazione 
del modulo allegato al presente avviso.   
  
La partecipazione al progetto di orto comunitario prevede:  

- Il tesseramento all’associazione titolare dell’azione “Il Giardino degli Aromi” Onlus per una quota annuale di: 
15,00 € 

- Il contributo per il fondo cassa dell’orto : 25,00 € 
 
La tariffa, da corrispondersi annualmente, include:  

- La copertura dei costi assicurativi;  
- La copertura dei costi per la fornitura dell’acqua per l’irrigazione 

 
Nel caso in cui le quote raccolte attraverso il tesseramento e la sottoscrizione annuale dovessero eccedere i costi 
sopportati, la differenza positiva costituirà un fondo comune che sarà utilizzato per l’acquisto di strumenti e/o materiali, a 
fronte di una deliberazione a maggioranza dell’assemblea dei tesserati.  

 
 
Art 2 – Chi può presentare domanda 
 
Possono prendere parte come affidatari di una porzione di coltivazione singola all’interno del progetto di orto condiviso 
del Fornasè  

- i cittadini di Cormano che abbiano compiuto la maggiore età (almeno 80% degli affidamenti) 
- persone anche non formalmente residenti nel comune di Cormano ma che vi trascorrano del tempo per 

motivi famigliari, di studio o di lavoro (non oltre 20% degli affidamenti)  
 
È possibile presentare domande individuali o di gruppo. 
 
Sono Inoltre necessari i seguenti requisiti: 

- non avere disponibilità e/o assegnazione di altra area di coltivazione nel territorio del Comune di Cormano; 
- dichiarare la propria piena disponibilità a partecipare alle attività collettive proposte all’interno del progetto; 
- rispettare il regolamento frutto del percorso di progettazione partecipata; 
- curare con costanza la porzione assegnata, pena la decadenza dell’affido. 

 
 

Art 3 -  Presentazione della domanda   
 
Per sottoporre la propria candidatura è necessario presentare, a pena di esclusione, la compilazione di una 
manifestazione di interesse (vedere modulo allegato)  
  
 
 
 



Art 4 - Termini di presentazione della domanda 
 
Le manifestazioni di interesse saranno raccolte a partire dal giorno 9 Marzo e fino alle ore 19 del giorno 28 Marzo, Le 
domande potranno essere presentate in Agenzia dei diritti il 21 e il 28 Marzo dalle 16 alle 19. 
Le domande potranno pervenire: 
a mano presso la sede dell’agenzia dei diritti  nei giorni del 21 e del 28 Marzo dalle 16 alle 19 

- via mail, in formato pdf,  all’indirizzo: amm.giardinoaromi@libero.it 
- con RR, per posta o a mano, presso la sede legale del Giardino degli Aromi, Via Ippocrate 45 entro e non oltre i 

termini stabiliti.  
 
Le domande pervenute saranno archiviate e prese in esame in ordine di arrivo fino a un massimo di 140.  
 
Art 5 – Procedure di valutazione,  selezione e  formazione della graduatoria 
 
A seguito di una verifica dei requisiti formali di partecipazione, la selezione delle candidature e l’individuazione dei 
candidati ammessi sarà affidata a una commissione di valutazione nominata dai partner di progetto.  
 
Nel caso dovessero sopraggiungere domande superiori ai posti disponibili, il gruppo dei partecipanti sarà selezionato, in 
coerenza con gli obiettivi del progetto, per garantire la creazione di un gruppo composito per interessi, classi di età, 
tipologie famigliari e possibilità di fruizione dell’area in differenti giorni ed orari. 
 
Nello specifico, la selezione sarà orientata nel rispetto delle seguenti linee guida: 

15% Famiglie con bambini (singoli, famiglie o gruppi con minori di 18 anni   
15% Famiglie giovani, giovani coppie e gruppi di amici (singoli, famiglie o gruppi  di persone sotto i 40 anni) 
25% Adulti (singoli 40 e i 60 anni) 
35% Anziani (singoli oltre i 60 anni) 
10% associazioni 

 
 
Art 6 – Chiarimenti 
Eventuali chiarimenti necessari alla presentazione della candidatura possono essere richiesti contattando Il Giardino 
degli Aromi Onlus.  
Per dubbi, informazioni richieste e necessità contattare:  
amm.giardinoaromi@libero.it  telefono 0266203319 
 
 
Art 7 - Disposizioni finali  
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nello stesso, 
del giudizio della commissioni di valutazione.  
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del  D. Lgs 196/2003 si precisa che: i dati personali acquisiti saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo stesso trattamento sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.   
 
 
 
 
 
La presente attività è parte del progetto triennale:  
“Spaziare tra luoghi e relazioni: azioni di coesione sociale al Fornasè” 
Promosso da: Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus, A77 cooperativa sociale, il Giardino degli Aromi Onlus e 
Comune di Cormano.  Con un contributo di: Fondazione Cariplo.  
 


