
 
 

 
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy –  
 

Linea di sviluppo progettuale 2C 
 
 
Titolo della proposta progettuale: Impresa Sinergia  
 
Raggruppamento temporaneo: Promoform - Sardegna Sapere Impresa Sociale Srl – Unione 
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
 
La motivazione alla base dell’idea progettuale è di rispondere alle criticità del territorio sia in 
termini di occupazione che di sviluppo economico, individuando le potenzialità presenti e le leve su 
cui agire al fine favorire lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali. 
 
L’obiettivo della proposta progettuale è favorire lo sviluppo locale, l’occupazione e la creazione di 
nuove realtà imprenditoriali nell’ambito territoriale del Parteolla e Basso Campidano in particolare 
nel settore Agrifood e Turismo e beni culturali e ambientali per 60 Disoccupati, lavoratori in 
CIGS, ASPI e mobilità, di cui almeno 27 donne (45%). 
 
In un’ottica di empowerment, il percorso mira all’acquisizione della competenza “Valutazione 
dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi” Estratta dal Repertorio dei Profili di 
Qualificazione della Regione Sardegna e riferito ai profili di qualificazione: Tecnico del Marketing. 
 
Destinatari: I percorsi sono destinati a disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità con la 
maggiore età e in possesso del diploma di scuola media superiore, con un’idea imprenditoriale nel 
settore del Turismo ambientale e culturale e l’Agrifood.  
 
Per la realizzazione della proposta progettuale di dettaglio è prevista un’attività preliminare di 
analisi dei fabbisogni con il coinvolgimento degli attori del territorio da coinvolgere al fine di definire 
i contenuti di dettaglio dei percorsi di creazione di impresa, in particolare l’analisi dei 
prodotti/servizi innovativi e i relativi fabbisogni informativi e formativi verso i quali indirizzare la 
formazione all’autoimpiego e all’imprenditorialità 
 

FASI DEL PROGETTO PER OGNI EDIZIONE: 

1. Attività di formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze 
imprenditoriali riferibili agli ambiti individuati della Green&BlueEconomy: attività di 30 
ore da svolgere in gruppo (20 partecipanti); 

 
2. Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche riferibili agli ambiti 

individuati della Green & Blue Economy (analisi di fattibilità dell’idea imprenditoriale): 
attività di 30 ore da svolgere in piccoli gruppi (2/3 partecipanti); 

 
3. Assistenza tecnica all’avvio delle nuove attività economiche riferibili agli ambiti 

individuati della Green & Blue Economy: attività di 60 ore di consulenza individuale 
finalizzata alla stesura del business plan e alla predisposizione di domanda di 
finanziamento (individuale da svolgere con il consulente).  

 


