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2 milioni di euro per ampliamento offerta
turistica e servizi alla persona: il GAL Eloro
lancia un bando a sostegno della imprese extra
agricole

Valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche,
completamento delle filiere locali e rafforzamento dell’offerta
turistica nel Comprensorio Elorino: sono queste le principali
finalità del primo bando appena lanciato dal GAL Eloro e
relativo all’azione “1.1.1 – Sostegno alla creazione o allo
sviluppo di imprese extra agricole” del Piano di Azione Locale
“Eloro 2020”.
Con questa operazione di sostegno concreto all’economia locale, il GAL Eloro intende
incentivare e sostenere investimenti in progetti per la creazione e lo sviluppo di
attività extra agricole, favorendo sia la nascita di nuovi posti di lavoro, sia
l’erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle
comunità locali e nei territori rurali.

Di  Vania Scarso (https://corriereelorino.it/author/vania-scarso/)  - 11/05/2020

(https://corriereelorino.it/wp-content/uploads/2020/05/Azione-1.1.1-PAL-Eloro-2020.png)
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Vania Scarso (https://corriereelorino.it/author/vania-scarso/)

La mia storia con il giornalismo è una rivoluzione copernicana e, come quasi tutte le rivoluzioni, nata per amore. Un
amore, uno stupore, una curiosità o una necessità per l'Informazione che durano da vent'anni. Una relazione

complicata che ha riempito di persone la mia vita, creato un lavoro, ritrovato o rimesso via pezzi di passato, dato nuove
voglie di viaggi, musica e foto, di scrivere, leggere, ricercare, analizzare dati serissimi e ricordare informazioni

completamente inutili, interamente fondamentali. Al giornalismo gli devo tutto ciò che ho e che sono.

  (https://www.facebook.com/vania.scarso.1)   (mailto:vania.scarso@outlook.it)

  (https://twitter.com/VaniaScarso)

Privacy & Cookies

https://corriereelorino.it/author/vania-scarso/
https://corriereelorino.it/author/vania-scarso/
https://www.facebook.com/vania.scarso.1
mailto:vania.scarso@outlook.it
https://twitter.com/VaniaScarso

