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Il bando proposto da WWOOF Italia APS ha per tema l'elaborazione di progettualità

virtuose negli ambiti sociale e ambientale, che promuovano lo sviluppo dell'agricoltura

naturale come scelta di vita.

La partecipazione è riservata ai soci dell'associazione già iscritti da almeno due anni
al momento della pubblicazione del presente bando.

La cadenza del bando è triennale.

Ai 5 progetti selezionati nel corso di questa edizione verrà corrisposto un sostegno
annuo di 800 € ciascuno per tre anni, a fronte di un impegno a produrre e condividere
adeguato materiale di restituzione entro i termini di seguito riportati.

L'annuncio dei progetti selezionati si svolgerà preferibilmente durante l'assemblea
ordinaria di WWOOF Italia APS nella primavera 2022 oppure per via telematica, ma
comunque non oltre il 15 Aprile 2022, salvo impedimenti di natura straordinaria.

Modalità di partecipazione

Per partecipare sarà necessario compilare il modulo online (all’indirizzo
https://associazione.wwoof.it/invia-progetto/) entro e non oltre il 15 febbraio 2022.
Ulteriore materiale multimediale potrà essere fatto pervenire all’indirizzo email
staff@wwoof.it sempre entro il 15 febbraio 2022.

Per ogni progetto ammesso al bando sarà rilasciato un attestato di partecipazione a
testimonianza e certificazione della presentazione della domanda  in quella data.
Ogni socio potrà presentare un solo progetto.
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Requisiti di partecipazione

I progetti presentati dovranno rispondere ai seguenti requisiti, pena l'esclusione:

● promuovere i valori e le finalità di WWOOF Italia APS
● essere destinati a una implementazione su territorio italiano, in modo che effetti e

benefici del progetto ricadano solo sul territorio italiano
● essere conformi ai valori, statuto e regolamento di WWOOF Italia APS e alla

normativa applicabile.

I soci che presentano i progetti dovranno rispondere ai seguenti requisiti, pena
l'esclusione:

● essere in regola con il versamento della quota sociale
● essere iscritti da almeno due anni all’associazione
● non essere attualmente sottoposti a sospensione dall'attività di wwoofing
● non fare parte della giuria
● non fare parte del consiglio di WWOOF Italia APS
● non essere parenti o conviventi di membri della giuria o del consiglio di WWOOF

Italia APS.

La giuria, i criteri di selezione e la procedura di valutazione

La giuria deputata alla valutazione e alla selezione dei progetti è composta da 5
membri, nominati dal consiglio di WWOOF Italia APS, ed è idealmente composta da 2
consiglieri, 2 coordinatori, 1 proboviro.

I componenti della giuria saranno comunicati in via telematica entro la chiusura del
bando il 15 febbraio 2022.

La giuria valuterà i progetti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

● Ambiente
Capacità del progetto di operare in equilibrio con la natura, contribuendo anzi al suo
miglioramento e tutela

● Ruralità
Capacità del progetto di sviluppare l’agricoltura naturale come scelta di vita e
promuovere la ricerca di stili di vita sostenibili

● Non violenza



Capacità del progetto di favorire la pacifica convivenza fra i popoli attraverso la
creazione di relazioni durature e proficue

● Formazione
Capacità del progetto di diffondere idee e pratiche impegnandosi in attività
educativa

● Persistenza
Capacità del progetto di produrre benefici durevoli nel tempo e/o di sviluppare una
propria autonomia dopo il finanziamento

● Relazioni
Capacità del progetto di formare reti attraverso la collaborazione con altri
soci/individui/organizzazioni

● Territorio
Capacità del progetto di avere ricadute positive sul territorio e le persone
circostanti, andando oltre i benefici per un singolo individuo/organizzazione/realtà

● Condivisione
Capacità del progetto di condividere e trasmettere le conoscenze e competenze
acquisite durante la sua esecuzione

● Fattibilità
Capacità di esporre chiaramente gli obiettivi e lo sviluppo del progetto e di
presentarne una plausibilità operativa.

Durante i giorni dal 16 febbraio al 15 marzo 2022 ogni giurato valuterà
indipendentemente ogni progetto sulla base di queste caratteristiche, scegliendone
fino a 5 come suoi preferiti.
Quindi ciascun giurato assegnerà 5 punti al suo progetto maggiormente preferito, 4 al
secondo, 3 al successivo, 2 al quarto e 1 all’ultimo, per un totale di quindici punti per
ogni giurato.

La graduatoria finale dipenderà unicamente dalla somma dei punteggi assegnati e
riceveranno il sostegno i primi 5 progetti con il punteggio più alto.

In caso di ex-aequo per l’ultimo posto, i giurati provvederanno a riunirsi e ad effettuare
uno spareggio tra i progetti a pari merito tramite una nuova assegnazione di punti,
potendo anche richiedere ulteriori documenti e informazioni ai candidati per decidere,
assegnando un termine per la risposta.

Ciascun giurato è libero di scegliere un numero minore di progetti (o addirittura nessun
progetto) nel caso in cui ritenga non ci sia un numero sufficiente di candidature
meritorie di sostegno.

Assegnazione dei contributi e restituzione

Successivamente alla proclamazione dei progetti vincitori del bando (da tenersi entro il
15 aprile 2022 salvo impedimenti di natura straordinaria) sarà assegnata una prima



quota di sostegno fissata a €800 entro 60 giorni dalla proclamazione.

L'importo totale del sostegno per ogni progetto ammonterà a €2400 fissi, divisi in tre
quote annuali da €800 ciascuna.

La prima quota è corrisposta automaticamente dopo la vittoria del bando.

Le altre due quote sono assegnate nell'aprile dei due anni successivi (2023 e 2024),
solo ed esclusivamente in seguito alla produzione e condivisione con l'associazione da
parte del vincitore del bando di adeguato materiale di restituzione (contenente foto o
video e descrizione dello stato di avanzamento del progetto).

Adeguato materiale di restituzione dovrà essere inviato in tutto tre volte:

● la prima volta tra il 1° ottobre 2022 e il 15 gennaio del 2023, per testimoniare il
progresso in corso, pena la sospensione dei contributi di sostegno ancora da
corrispondere

● la seconda volta tra il 1° ottobre 2023 e il 15 gennaio 2024, per testimoniare il
progresso in corso, pena la sospensione dei contributi di sostegno ancora da
corrispondere

● la terza volta tra il 1° ottobre 2024 e il 15 gennaio 2025, a testimonianza della
realizzazione e dell'impatto del progetto finito.

Ulteriori disposizioni

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'associazione (www.wwoof.it), dove
l'organizzazione si riserva di pubblicare ulteriori chiarimenti qualora li ritenesse
necessari. Per ogni dubbio e domanda di chiarimento si farà riferimento all'indirizzo
email staff@wwoof.it.

I dati personali contenuti nel modulo di partecipazione saranno utilizzati solo per gli
scopi del concorso e non saranno divulgati a terzi. Ogni informazione personale
(comprese eventuali immagini) riguardanti il socio o i suoi collaboratori inviate in
aggiunta al modulo di partecipazione o come materiale di restituzione, potrà essere
resa pubblica ai fini del concorso.

La giuria si riserva la possibilità di non premiare nessuno dei partecipanti qualora non
dovessero essere presentate proposte adeguate allo standard qualitativo cercato.

WWOOF Italia APS si riserva la libertà di sostenere in qualsiasi momento e in qualsiasi
forma ulteriori progettualità sottoposte alla sua attenzione, anche se non presentate
nell’ambito di questo bando.
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