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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Avola, martedì terzo incontro sulla de nizione dei
bandi del Pal “Eloro 2020”
Con l’appuntamento di martedì prossimo si conclude il ciclo di incontri partecipativi inaugurato il 13 giugno e proseguito con

l’evento di lunedì 9 luglio: il Gal Eloro riprende così uf cialmente le proprie attività malgrado i ritardi della Regione Siciliana

nell’erogazione dei fondi già stanziati ma non ancora trasferiti

Martedì 17 luglio 2018 alle ore 17 al Centro Culturale Giovanile “G. Falcone e P. Borsellino” di Avola, Viale Piersanti

Mattarella, si terrà il terzo ed ultimo incontro partecipativo organizzato dal Gal Eloro nell’ambito della Misura 19.2 del

Programma di Sviluppo Rurale (Psr) “Sicilia” 2014-2020.

In particolare, durante l’incontro si approfondirà in maniera partecipativa il possibile contenuto dei Bandi relativi alle

seguenti azioni del Pal “Eloro 2020”: 1.2.1 Festival dell’Innovazione (FEASR); 1.2.2 Azioni di dimostrazione (FEASR);

1.2.4 Agrisociale (Feasr).

Le suddette azioni risultano di interesse particolare per le seguenti categorie di destinatari: prestatori dei servizi di

dimostrazione e informazione, pubblici o privati, agricoltori, gruppi di cooperazione, poli e reti composti da agricoltori,

imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, Asl, istituti

scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio.

Con l’appuntamento di martedì prossimo si conclude il ciclo di incontri partecipativi inaugurato il 13 giugno e proseguito

con l’evento di lunedì 9 luglio: il Gal Eloro riprende così uf cialmente le proprie attività malgrado i ritardi della Regione

Siciliana nell’erogazione dei fondi già stanziati ma non ancora trasferiti.

L’incontro di lunedì 9 luglio è stato aperto dal direttore del Gal Eloro, Sergio Campanella che, dopo i saluti iniziali, ha

introdotto le cinque misure oggetto della tornata di presentazione delle bozze. Presenti il presidente del Gal Eloro

Vincenzo Sebastiano Dell’Albani, il sindaco di Noto Corrado Bonfanti, il componente del CdA del Gal Eloro Antonino
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Armeri ed il neoeletto sindaco di Portopalo di Capo Passero Gaetano Montoneri.

La prima azione ad esser presentata è stata l’azione 1.1.2 “Laboratorio di Progettazione Strategica”, la cui

implementazione, attraverso la selezione di professionisti esperti nei settori chiave individuati dal Pal “Eloro 2020”,

permetterà di dare una risposta al problema legato alla carenza di progettazione cantierabile che af igge i Comuni del

comprensorio Elorino.

La presentazione è continuata con l’introduzione dell’azione 1.2.3 “Hub Rurale per l’occupazione e l’inclusione”, de nita il

vero ore all’occhiello del Pal “Eloro 2020”. L’azione, attraverso l’individuazione e riquali cazione di un’infrastruttura di

proprietà di uno dei cinque Comuni del comprensorio, intende realizzare uno spazio di condivisione al cui interno

verranno a con uire intelletti e professionalità.

La struttura dovrà ospitare un incubatore d’imprese che svolgerà attività di counselling, coaching e mentoring in favore

delle start up del comprensorio e spazi di co-working per professionisti che desiderino lavorare in rete. Si tratta

dell’azione più sperimentale tra le azioni proposte dal Gal Eloro in questa programmazione. La peculiarità dell’azione è

dimostrata anche dalle pochissime esperienze presenti sul territorio nazionale simili all’Hub rurale concepito dal Gal e, a

livello regionale, tale intervento assume il carattere di azione pilota.

Sono state inoltre presentate le azioni: 1.2.5 “Piazza Telematica”, che prevede la realizzazione di infrastrutture Wi-Fi

nelle piazze e pubbliche vie dei cinque comuni del comprensorio Elorino; 2.2.1 “Infrastrutture turistiche su piccola scala”,

azione nalizzata all’installazione di totem ed altre infrastrutture leggere; 2.3.1 “Interventi di manutenzione, restauro e

riquali cazione del patrimonio culturale e naturale”, attraverso la quale verranno promossi e nanziati interventi su quei

siti che non fanno parte dei circuiti turistici maggiormente in auge, al ne di renderli pienamente fruibili.
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