
AVVISO PUBBLICO 
 

- Visto il programma di intervento a favore di cittadini soprattutto anziani, inteso 
a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività 
occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti di vita 
collettiva; 

- vista la presenza sul territorio della Fattoria dei Ragazzi che svolge attività 
ludico formative volte a far conoscere alle nuove generazioni le nostre 
tradizioni agricole; 

- vista la necessità di creare un ponte fra quanto è stato fatto nel passato e quanto 
ancora sia importante tramandare la conoscenza non solo dell’attività agricola 
ma anche di diffondere la cura e la tutela dell’ambiente,  

 
il Comune di Firenze offre ai pensionati che ne facciano richiesta, secondo le 
modalità descritte nel bando, la possibilità di poter coltivare un orto presso la Fattoria 
dei Ragazzi. 
 
Il terreno attualmente viene coltivato e mantenuto dall’Associazione Nonni della 
Fattoria con Sede in Firenze Via dei Bassi 12 e al momento si rende necessaria la 
presenza di un maggior numero di volontari, pertanto la stessa:  
 

RENDE NOTO 
                 
la disponibilità di posti vacanti per l’assegnazione di appezzamenti di terreno 
per uso ortivo da parte di cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti e con 
le seguenti modalità: 
 
 

REQUISITI 
 

- persone di ambo i sessi pensionati residenti nel Comune di Firenze e nel 
Quartiere 4. 

 
- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna 
 
- non essere in possesso a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno coltivabili 

posti nel Comune di Firenze e nei comuni limitrofi 
 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELL’ORTO 

 
-     L’assegnazione dell’orto avviene attraverso una graduatoria rinnovata 

periodicamente previo espletamento della presente procedura.  L’assegnazione 
avviene secondo l’ordine della graduatoria stipulata da un’apposita 



commissione formata da tre membri dell’Ass. Nonni della Fattoria e da almeno 
due rappresentanti del Comune di Firenze/Ufficio attività educative del 
Quartiere 4. La commissione valuterà durante un colloquio sia le conoscenze 
specifiche del richiedente e le sue esperienze in campo agricolo - didattico, ma 
anche le attitudini e le capacità di relazionarsi con gli utenti della fattoria. 

 
- L’orto può essere coltivato solo per uso familiare e solo da chi ne ha fatto 

richiesta. E’ tassativamente vietato l’utilizzo ad altre persone e l’utilizzo 
commerciale dei prodotti. 

  
- La persona a cui sarà affidato l’orto dovrà poi diventare socio 

dell’Associazione Nonni della Fattoria rispettandone le regole e lo statuto. 
 
- A tutela della persona alla quale sarà affidato l’orto, viene stipulata dall’Ass. 

Nonni della Fattoria un’apposita assicurazione per i propri soci. 
 
- La persona a cui sarà affidato l’orto non avrà solo il compito della corretta 

coltivazione del medesimo ma si dovrà impegnare nella cura degli animali e 
delle coltivazioni presenti in fattoria e anche nel supporto didattico con il 
personale del Comune della Fattoria durante le visite delle scuole o per tutte 
quelle manifestazioni o eventi che caratterizzano l’attività didattica della 
Fattoria dei Ragazzi. 

 
- La persona a cui sarà affidato l’orto dovrà mantenere lo stato delle cose così 

come gli sono state affidate non violando disposizioni di carattere urbanistico o 
regolamenti o vincoli di ogni genere. 

 
- Nella Fattoria dei ragazzi le coltivazioni sono biologiche e quindi non è 

permessa alcuna pratica che esuli da tale procedura (diserbanti , fitofarmaci, 
ecc.). L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione. 

 
- E’ vietata qualsiasi forma commerciale all’interno della fattoria. 
 
- E’ fatto divieto di far coltivare il fondo ad altre persone come anche di 

richiedere l’intervento di personale esterno (contoterzisti per la lavorazione del 
terreno o privati con apposite macchine). 

 
- L’orto non è cedibile né trasmissibile a terzi. 
 
- Ad ogni socio sarà affidato un lotto di terreno sul quale non potrà svolgere 

attività diversa da quella ortofrutticola e in ogni caso la produzione ricavata 
non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta 
al solo uso personale. 

 



- E’ fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari. 
 
- E' vietato scaricare materiali anche se non inquinanti, come è anche vietato 

introdurre nell’orto cani o altri animali. 
 
- Ciascun affidatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che 

ciò possa costituire un corrispettivo per l’uso. 
 
- L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento 

anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti 
all’assegnatario. 

 
MODALITA’ DI DOMANDA 

 
Gli interessati dovranno fare domanda su apposito modulo (ALLEGATO A) 
allegando un breve curriculum indicando le proprie attitudini o conoscenze in 
ambito agrario, i propri specifici interessi che possono in qualche modo essere 
utili nell’attività della Fattoria e la propria disponibilità. 
 
Il modulo potrà essere richiesto via mail al seguente indirizzo: 
scuolaq4@comune.fi.it 
 
Le domande dovranno pervenire personalmente presso la Fattoria dei Ragazzi Via 
dei Bassi 12 previo appuntamento telefonico allo 055 733 13 67 oppure inviate via 
mail : scuolaq4@comune.fi.it entro e non oltre 30gg dalla data di pubblicazione 
del bando. 
 
 
 

Il presidente dell’Associazione 
Guerino Giglio  

 
   


