
SPROUT – GERMOGLI DI INCLUSIONE  

 

Sprout è la proposta rivolta a 15 giovani tra i 18 e i 29 anni per realizzare iniziative attraverso cui 
scoprire, sperimentare e valorizzare le potenzialità e le attitudini dei ragazzi. 

Non solo parole! La proposta è composta da diverse attività integrate tra loro e finalizzate a far 
emergere le abilità dei ragazzi coinvolti. Queste hanno la caratteristica di essere incentrate su 

esperienze concrete e realizzate in prima persona (escursioni, eventi, laboratori, incontri di 
approfondimento e verifica, affiancamento ed esperienze in azienda). Tutto finalizzato a “sperimentarsi” 

in maniera concreta e fattiva nel mondo dell’agricoltura biologica. 

Infatti concretamente i laboratori saranno orientati anche ad applicare le conoscenze acquisite per la 
realizzazione di microprogetti all’interno delle fattorie gestite dalla cooperativa Sociale Selva Grande e 

dei partner del progetto. 
 

Quindi la parola d’ordine è concretezza 

Attività pratiche ed esperienze reali - Percorsi e incontri in prima persona - Laboratori per avvicinarsi a 
mestieri e abilità artigiane legate al mondo dell’agricoltura - Realizzazione di progetti per la 
diversificazione e l’innovazione della produzione agricola - Possibilità di essere affiancati da orientatori 
e sostegno psicologico - Occasioni per entrare in contatto con enti di formazione e aziende 

Quanto tempo? 

10 mesi è l’impegno che i i ragazzi si assumeranno. 

3 appuntamenti a settimana 

SPROUT – GERMOGLI DI INCLUSIONE è il nome dell’iniziativa proposta da Selva Grande in 
collaborazione con C.E.A.S.,  We Can e Lanterna di Diogene e finanziata dalla Regione Lazio con 

l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e rigenerare le energie dei giovani per costruire un nuovo 
modello sociale. 

Per i ragazzi che parteciperanno al progetto è previsto un rimborso orario. 

Caratteristiche dei partecipanti 

Giovani residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi; 

Età compresa tra i 18 e 29 anni. 

I candidati devono essere in possesso di una tra le seguenti caratteristiche: 

Con reddito personale e/o familiare basso 

Non aver concluso il percorso scolastico 

Problemi di salute 

Difficoltà nella partecipazione ad iniziative socio-culturali-aggregative 

Situazioni di problematicità familiare 

Altro  


