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Pachino, GalEloro: 150 mila euro per l’inclusione dei
soggetti deboli
Gli interventi potranno esser realizzati nei comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini.

L’inserimento dei soggetti deboli e svantaggiati nel comparto agricolo e nel mondo del lavoro. Si chiama “Agrisociale” il

nuovo bando del Piano di Azione Locale “Eloro 2020” che promuove progetti di cooperazione per avviare rapporti stabili

di collaborazione tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio e privati.

L’obiettivo è quelli di sostenere la diversi�cazione delle attività agricole, favorendo lo sviluppo sostenibile e la crescita

economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali attraverso lo svolgimento di attività di terapia

assistita (pet-therapy, cultural therapy, agro-terapia, aroma-terapia, ippoterapia, ecc.) e di re-inserimento sociale e

lavorativo da realizzarsi presso le aziende agricole.

Gli interventi potranno esser realizzati nei comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini. Il bando prevede un

contributo a fondo perduto del 100 per cento dei costi di progetto, per un importo massimo di 150 mila euro e sulla

presentazione delle istanze non ci sono ancora date certe.

“Scopo dell’operazione è – afferma il presidente del GalEloro Iano Dell’Albani – la valorizzazione del territorio e delle sue

tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e dei suoi ecosistemi, garantendo

l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati”.

“La �nalità – ha dichiarato il direttore del GalEloro, Sergio Campanella – è quella di migliorare la qualità della vita sia dei

soggetti deboli, che potranno trarre bene�ci psico-�sici da un contatto diretto con la natura. A queste attività ne

potranno esser legate delle altre aventi �nalità di tipo terapeutico, come l’aroma terapia, l’ippoterapia o l’eco-terapia,

tutti validissimi strumenti per garantire il recupero dei soggetti deboli ed un loro reinserimento nella società”.
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