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PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ORTICOLTURA E ALL’APICOLTURA  

Progetto “ALIMENTARE, Watson!” 

 

Il percorso di avvicinamento all’orticoltura e all’apicoltura si inserisce tra le attività del progetto lanciato da 

APS Cambalache, “ALIMENTARE, Watson!”, realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e della Regione Piemonte. Il progetto è volto a favorire l’inclusione sociale dei soggetti 

svantaggiati e a rischio di marginalità, anche attraverso l’offerta di opportunità formative e di tirocinio. 

 
Offerta 

Si offre la possibilità di formazione ed empowerment lavorativo a persone con disabilità e disoccupati over 

50. Verranno organizzati due percorsi di avvicinamento all'orticoltura e all'apicoltura rivolti ad un totale di n. 

12 beneficiari. I percorsi consisteranno in due visite guidate, della durata di 8 ore ciascuna, al “polo produttivo 

alimentare” situato al Forte Acqui (Alessandria), condotte da rifugiati ora formati e competenti nel settore, 

affiancati da professionisti di aziende agricole. Le visite saranno occasione di valutare l’interesse dei 

beneficiari verso il settore e crearne engagement. 

A seguito delle due visite formative, il progetto promuoverà, sosterrà economicamente e monitorerà i 

percorsi individuali diretti ai beneficiari formati. Infatti, sarà possibile, per n. 6 candidati, accedere a dei 

colloqui di selezione e proseguire la formazione mediante l’inserimento in tirocini part-time della durata di 

3 mesi presso APS Cambalache, per la produzione apistica e ortofrutticola e la commercializzazione dei 

prodotti.  

A chi è diretto 

Il corso è diretto ad un totale di 12 beneficiari, selezionati tra disoccupati over50 e persone con disabilità. 

 

Programma  

1° GRUPPO – 6 Beneficiari 

 

Orario Giorno Argomento 

09:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

14 marzo – giovedì Orticoltura  

09:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

23 marzo – sabato Apicoltura  
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2° GRUPPO – 6 Beneficiari 

 

Orario Giorno Argomento 

09:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

11 maggio – sabato  Apicoltura  

09:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

16 maggio – giovedì  Orticoltura  

 

Sedi formative 

La formazione teorica si terrà presso l'aula attrezzata di APS Cambalache, ingresso da P.zza Santa Maria di 

Castello n. 30 (AL) mentre la formazione professionalizzante avrà luogo presso il parco urbano Forte Acqui 

(AL) 

 

Iscrizioni 

Il termine per la presentazione delle candidature per il primo gruppo è il 12 marzo.  

Il termine per la presentazione delle candidature per il secondo gruppo è il 3 maggio.  

 

Per la candidatura è sufficiente l’invio del proprio nominativo. 

 

L’accesso al percorso è GRATUITO. 

 

Contatti: 

Esther Garcia 

APS Cambalache 

Mail: esther.garcia@cambalache.it 

Tel.: 0131 483190 
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