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Seguici sulla pagina Facebook dedicata

LE ASSOCIAZIONI DELL’ATS

Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 
sono un’associazione di promozione sociale, 
ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, che mira 
ad essere un anello di congiunzione fra i cittadini e 
le istituzioni del territorio, attraverso i propri servizi 
ed imprese sociali.

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere 
è un'associazione di immigrati di varie etnie a 
carattere volontario, democratico che ha come 
scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza 
tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.

“Ver.Bene” è un’associazione costituita da familia-
ri, utenti e volontari della salute mentale. La deno-
minazione fa riferimento alla convinzione che 
esistano per ciascun essere umano percorsi che 
possano condurre gradualmente VERso un BENEs-
sere maggiore della propria esistenza.

Centro di Iniziativa Internazionale Città Futura è 
un’associazione che promuove da anni azioni 
finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attiva, di 
scambio e cooperazione tra i gruppi di volontaria-
to in Italia e la popolazione del Sud del Mondo.

L'associazione Famiglia Futura sostiene lo sviluppo 
di una società inclusiva, valorizzandone le diversi-
tà, realizzando interventi diretti a rimuovere le 
cause dell'emarginazione sociale. 

Visita la pagina del progetto su:  
         www.aclifrosinone.it
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PARTE DALL’AGRICOLTURA 
CHE SI FA SOCIALE 
E DIVENTA WELFARE COMUNITARIO 
CHE ACCOGLIE E INCLUDE.

L’attenzione verso nuovi stili di vita, che guarda-
no ad uno sviluppo/produzione ecosostenibile, 
nel quadro più ampio di una “ecologia umana 
integrale”, è centrale tra i valori che ispirano e 
muovono le nostre azioni. 
Una consapevole responsabilità del legame 
uomo-ambiente comprendente pratiche di 
giustizia sociale e di promozione di un’economia 
solidale e condivisa a beneficio e vantaggio dei 
più fragili.  
Per questo, in sinergia con le Acli provinciali di 
Frosinone aps, Autentica Cooperativa Sociale 
promuove una Rete di Ecologia Umana Integra-
le: partenariati multi stakeholders tra istituzioni 
(politiche, culturali e religiose), cittadini e impre-
se finalizzati ad un’azione di empowerment 
territoriale.



Sviluppare percorsi di inclusione socio-lavorativa e 
d’integrazione nella comunità, promuovendo 
un’agricoltura sostenibile, sono gli obiettivi princi-
pali del progetto BEE HAPPY, in risposta al bando 
Comunità solidali 2019 DE n. GI0606 del 17/09/2020 
promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e dalla Regione Lazio.

Il progetto, che si svolge nel territorio della provin-
cia di Frosinone, è gestito dall’ATS formata da ACLI 
Provinciali Frosinone aps, soggetto capofila, dalle 
associazioni Famiglia Futura, ANOLF, Ver.Bene, 
Città Futura e da Autentica Cooperativa Sociale.

BEE HAPPY è rivolto a tutte le persone, della provin-
cia di Frosinone, che vivono in condizioni di fragili-
tà e vulnerabilità (sociale, economica, psichica, 
fisica): 

giovani in cerca di prima occupazione;

persone di ogni età che hanno perso il lavoro a 
causa della crisi economica e della pandemia;

lavoratori e pensionati a basso reddito;

donne in cerca di occupazione part- time;

persone avviate a percorsi di reinserimento 
sociale.

BEE HAPPY (ape felice) è un primo tassello di un 
percorso di promozione e sviluppo di una forma 
organizzata di agricoltura sociale comunitaria, 
finalizzata alla costruzione di un modello di welfa-
re integrativo, utile a contribuire a contenere il 
problema sociale ed economico delle nuove 
forme di povertà che emergono nelle aree inter-
ne del Basso Lazio.

Il progetto si compone di diverse attività informati-
ve, di empowerment ed inclusione:

SPORTELLO ORIENTAMENTO ED  ACCOMPAGNAMENTO- 
Analisi motivazionale, promozione e valorizzazione 
personale in un percorso di counselling orientati-
vo, empowerment e bilancio competenze  iniziali 
dei partecipanti;

T.E.S.T. Territorio, Economia, Sociale, Tradizione 
Corso di apicoltura: Avvio 22 aprile 2021. 
Lezioni online e attività in apiario in piccoli gruppi. 
Avvio 3 maggio 2021, sul terreno di Casalucense, 
Sant’Elia Fiumerapido,  concesso dall’Abbazia di 
Montecassino, per la costruzione di un apiario.

RIGENERAZIONI. 
Laboratorio di italiano L2 per stranieri; 
Cineforum; 
Eventi interculturali;  
Convegni tematici.

Nel territorio della provincia frusinate i parametri 
relativi ad esigenze e bisogni individuali rilevano 
un quadro preoccupante, sebbene monitoraggi 
e  analisi condotte in particolare dai GAL territoriali 
evidenzino le potenzialità offerte dall’agricoltura 
per il rilancio economico delle comunità locali. 


