Periodo di realizzazione
Il progeLo verrà realizzato presumibilmente nel
periodo Luglio 2017—Gennaio 2019.
L’analisi dei fabbisogni si concluderà entro marzo
2018 e i percorsi saranno avvia# presumibilmente
a oLobre 2018.

AVVISO DI RIFERIMENTO
POR FSE SARDEGNA 2014-2020
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipa#vo e occupazione negli ambi# della Green & Blue
economy – Linee di sviluppo progeLuale 2 e 3”
Linea 2-a” – Proposte progeLuali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità
nell’ambito della Green & Blue economy – .. connesse allo sviluppo rurale..
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Des#natari

SITI DI RIFERIMENTO

Disoccupa#, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità, di
cui il 45% Donne.

www.equilibriumconsul#ng.it
Www.gallogudorogoceano.it
www.performasardegna.it

Selezioni
Nei prossimi mesi saranno pubblica# gli avvisi di
selezione dei partecipan# nei quo#diani regionali
e nei si# internet del raggruppamento strategico.

ProgeLo A.L.T.ER.

www.regione.sardegna.it

Per info e Conta
Agenzia Forma#va:

Autoimprenditorialità, Lavoro, Territorio ed
Economia Rurale

Equilibrium Consul#ng Srl
Via Gorizia 40 - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079295231—Fax 079298400
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L’analisi dei fabbisogni

CaraLeris#che del progeLo
Equilibrium Consul#ng in partnership con il GAL Logudoro-Goceano e Performa Sardegna s.c.ar.l. sta realizzando un progeLo integrato di sviluppo locale parteci-

E’ in corso un’analisi che mira ad accertare la reale
eﬃcacia delle traieLorie di sviluppo del territorio del
GAL Logudoro-Goceano nell’o ca del turismo innova#vo e sostenibile e dell’agroalimentare.

pa#vo.
Il progeLo A.L.T.E.R. - Autoimprenditorialità, Lavoro,
Territorio ed Economia Rurale—prevede un insieme di
a vità di formazione, consulenza e assistenza tecnica
per favorire il lavoro autonomo e l’imprenditorialità
negli ambi# del turismo sostenibile e dell’agroalimen-

L’Analisi è ﬁnalizzata a orientare i percorsi di formazione e consulenza per l’avvio di nuove imprese nel territorio del GAL Logudoro-Goceano.
Più speciﬁcatamente:
⇒

analisi dei servizi innova#vi nell’ambito del turismo sostenibile e dell’agroalimentare: indivi-

tare

duare i servizi innova#vi maggiormente richies# dai visitatori italiani e stranieri sui quali sa-

Il raggruppamento strategico

ranno orienta# i percorsi all’autoimpiego e
all’imprenditorialità

Il progeLo è realizzato dal seguente raggruppamento:
⇒

L’analisi si sviluppa mediante workshop, focus

Equilibrium Consul#ng Srl (Agenzia Forma#va

group, interviste con tes#moni privilegia#, visite alle

Capoﬁla)
⇒

Performa Scarl (Agenzia Forma#va)

⇒

Gal Logudoro-Goceano

Percorsi di formazione e
accompagnamento alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo

imprese, ques#onari online e interviste ai turis#.
.

Sarà realizzato un percorso di autoimprenditorialità che prevede le seguen# fasi:
⇒ Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali nell’ambito
del turismo sostenibile.
⇒ Consulenza preliminare alla fase di avvio delle
nuove a vità economiche.
⇒ Assistenza tecnica all’avvio delle nuove a vità
economiche.
⇒ Mobilità transnazionale.

