L’Agenzia Formativa EN.I.A.L. in partnership con il GAL Linas Campidano
vi invitano al convegno di presentazione del progetto:

L.I.N.A.S.
Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili
ARBUS - SABATO 25 NOVEMBRE 2017 - ORE 10:00
PRESSO L’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERGHIERO” ALESSANDRO VOLTA
- VIA DELLA PINETA, 1

Il progetto mira a sviluppare percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo,
localizzato nel territorio del GAL Linas Campidano, a tal fine prevede la realizzazione sia di
percorsi formativi specialistici, rivolti a disoccupati, sia attività di consulenza e assistenza tecnica
per l’avvio di nuove attività imprenditoriali.

L’obiettivo generale del progetto è lo sviluppo sostenibile del territorio, ossia uno sviluppo che duri
nel tempo, che consenta il sostegno economico del territorio, che rispetti l’ambiente e che rafforzi il
tessuto sociale e la qualità della vita della popolazione. Pertanto si promuoverà lo sviluppo del
turismo sostenibile, la valorizzazione del comparto agroalimentare e delle produzioni tipiche.

I percorsi formativi che saranno avviati nei prossimi mesi, intendono:
1. sviluppare specifiche competenze nell’ambito della produzione di prodotti multimediali e
video documentari, anche con l’utilizzo di strumenti innovativi, quali i droni, che
consentono di avere approcci visivi suggestivi, per adeguare le azioni di marketing e nel
contempo, contribuire allo sviluppo di itinerari e percorsi turistico ambientali, valorizzando
il vasto patrimonio esistente;
2. promuovere adeguatamente il territorio nelle sue diverse componenti, attraverso la
creazione di appositi eventi e manifestazioni che valorizzino i punti di forza (attrattori) che
il territorio esprime, favorendo il richiamo turistico di quel target di fruitori che vuole vivere
un turismo sostenibile e responsabile;
3. supportare e assistere i partecipanti agli eventi in un’ottica che ampi la qualità dell’ospitalità
e fornisca nel contempo un supporto organizzativo per accompagnare gli ospiti nella
fruizione delle attrattive del territorio.

I percorsi permetteranno lo sviluppo di competenze realmente spendibili nel territorio,
promuoveranno il lavoro autonomo e favoriranno l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. I
percorsi si inseriscono nell’ambito dell’avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3”. POR Sardegna FSE 2014-2020. Linea 2 – Progetto L.I.N.A.S. “Lavoro
Inserimento Nuove Attività Sostenibili” - CUP E37B16001640009 – DCT 20162ARO256 –
CLP 1001031863GD160007.

Durante il convegno sarà possibile iscriversi ai focus group che si svolgeranno nelle settimane
successive, per collaborare alla definizione dei fabbisogni formativi e professionali nei settore del
turismo sostenibile e nell’agroalimentare, nel territorio del GAL Linas Campidano ( Comuni Arbus,
Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro).
Il Presidente del Gal Linas Campidano
Antonio Marrocu

Il Presidente dell’Agenzia Formativa ENIAL
Anna Rita Massa

Programma del convegno
09:45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
° Maria Antonietta Atzori, Dirigente Scolastico Istituto di
10:00

Istruzione superiore - Alessandro Volta
° Antonio Marrocu, Presidente del GAL Linas Campidano
° Anna Rita Massa, Presidente dell’Agenzia Formativa Enial
Relazioni tecniche
° Valentino Acca, Direttore GAL Linas Campidano
“Il Piano Di Azione del GAL Linas Campidano”

10:30

° Stefano Montis, Responsabile del Coordinamento Agenzia
Formativa Enial
“I percorsi Formativi per la creazione di Impresa e Lavoro
Autonomo

11:00

Interventi Istituzionali dei Sindaci del territorio e del Commissario
del Parco Geominerario.

12:00 Discussione e confronto con i partecipanti all’evento
13:00

Chiude i lavori l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, Virginia Mura .

