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- Autoimprenditorialità, Lavoro, Territorio ed Economia Rurale ha l’obie vo di

realizzare nel territorio del GAL Logudoro Goceano un insieme di a vità integrate per favorire il lavoro
autonomo e l’imprenditorialità negli ambi del turismo sostenibile e dell’agroalimentare e facilitare la
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvol! in situazioni di crisi, mediante il raﬀorzamento di sinergie tra le poli che della formazione e dell’occupazione e le poli che di sviluppo locale
di !po partecipa!vo. Mediante il proge o si vuole agevolare l’ada amento dei des natari al cambiamento nell’area di specializzazione del Turismo e Beni Culturali e Ambientali e dell’Agrifood con par colare a enzione al tema della sostenibilità ambientale. L’obie vo di medio-lungo termine è quello
dello sviluppo economico duraturo e sostenibile del Logudoro Goceano, mediante il raﬀorzamento della coesione sociale e la compe!!vità delle nuove imprese.
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Formazione, consulenza e assistenza alla creazione d’Impresa
POR Sardegna 2014 – 2020, obie vo speciﬁco 8.6
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipa vo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di
sviluppo proge uale 2 e 3”. Tipologia di proposta proge uale 2a)
CUP: E37B16001630009 - CLP: 1001031863GD160002 - Codice DCT: 20162ARO169
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Il percorso integrato
Un percorso integrato che prevede la realizzazione delle seguen! a vità:
1-ANALISI DEI FABBISOGNI DEL TERRITORIO: saranno organizzate inizia ve con gli a ori del territorio al ﬁne di
individuare le a vità economiche con maggiori potenzialità di sviluppo occupazionale.
2-PERCORSO DI FORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
3-ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI: saranno organizzate
inizia ve per la sensibilizzazione, la promozione e la diﬀusione dei risulta del proge o.

I des!natari
Il percorso è rivolto a 60 disoccupa , lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità, di cui 27 donne e 33 uomini

Il percorso di formazione e consulenza
I sogge

seleziona! parteciperanno ad un percorso della durata di 170 ore di cui:

- 80 ore di seminari forma!vi per l’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali (economia
aziendale, ges one d’impresa, marke ng e norma va di se ore);
- 30 ore di consulenza preliminare all’avvio di nuove a vità economiche;
- 60 ore di assistenza tecnica e consulenza individuale per l’apertura delle nuove imprese.

Le sedi di svolgimento
Il territorio del Logudoro Goceano ospiterà i percorsi in sedi forma ve accreditate dalla Regione Sardegna, ubicate nei Comuni di Thiesi, Ozieri e Bono.
I des natari saranno suddivisi in 3 gruppi da 20 des natari (di cui 9 donne e 11 uomini)

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni: GAL Logudoro Goceano Via Manzoni, 10 07047 Thiesi (SS) 079/8879529 fax 079/8879529 -

e-mail gal.logudorogoceano@gmail.com www.gallogudorogoceano.it
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