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HUB RURALE

GalEloro, parte il nuovo bando da 950 mila euro. Scadrà
a novembre
Per i comuni di Pachino, Portopalo, Noto, Avola e Rosolini

Si chiama “Hub Rurale per l’occupazione e l’inclusione” ed è il nuovo bando del Gal Eloro riservato ai territori dei comuni

di Pachino, Noto, Portopalo, Avola e Rosolini. La dotazione �nanziaria è di 950 mila euro e prevede un livello di

contribuzione pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

L’iniziativa intende sostenere la creazione di strumenti innovativi di aggregazione e di integrazione socioeconomica per

favorire l’occupazione e l’inclusione sociale di gruppi vulnerabili e categorie svantaggiate.

L’Hub Rurale promosso dal Gal Eloro, agendo in sinergia con pubbliche amministrazioni, soggetti privati, istituzioni

cognitive e società civile, intende favorire l’occupazione e l’inclusione sociale di gruppi vulnerabili e categorie

svantaggiate supportando la nascita di nuove imprese anche attraverso l’attivazione di un “pool di servizi” che

comprenda: alta formazione, counselling, coaching, mentoring, pre-incubazione e incubazione di start-up, co-working.

Le domande di ammissione alla selezione potranno essere presentate entro le 12 del 13 novembre 2020.

“Con questo bando – afferma il presidente del GalEloro, Iano Dell’Albani – si intende �nanziare e sostenere ambienti e

iniziative, spazi �sici e idee progettuali che possano consentire alla platea dei giovani innovatori del comprensorio, di

sviluppare e dare concretezza in ambito rurale, a nuove idee e soluzioni innovative, incrementando anche la tipologia dei

servizi offerti per sostenere le nuove imprese”.

“Il GAL Eloro vuole supportare la creazione di uno strumento dalla dirompente portata innovativa per tutto il territorio

regionale – spiega il direttore Sergio Campanella – il successo dell’iniziativa determinerebbe infatti la nascita del primo

hub rurale di tutta la Sicilia, dove pur insistono ed operano realtà simili in ambito urbano e in settori diversi ma non in

contesti rurali”. Privacy
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