
Piano di Sviluppo Locale Integrato

F.A.S.T.
“Fontanabuona: Accompagnamento allo Sviluppo del Territorio”

Le attività che si andranno a realizzare:

Sviluppo di nuova imprenditorialità nei seguenti ambiti  :  

• Bed and Breakfast e strutture ricettive alternative
• Settore del sociale - servizi di assistenza

Formazione per Disoccupati per :

• Addetto alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei sentieri e del verde
• Tecnico  turistico  per  la  promozione  delle  risorse  turistiche  della  vallata  (ardesia,  gastronomia, 

natura, sport, ecc.)
• Formazione permanente: informatica e telematica come strumenti per la riduzione del digital divide
• Mediatore interculturale
• Tecnico per la progettazione, la realizzazione e ma manutenzione di impianti per la produzione di 

energie alternative
• Avvio alla professione di assistente famigliare

Formazione per Occupati attraverso la realizzazione di  :

• Piani  Formativi  sull’innovazione  e  lo  sviluppo  della  produzione  e  dei  servizi  delle  imprese 
(formazione  linguistica  tecnica  e  commerciale  –  qualità  –  internazionalizzazione  dei  mercati  – 
comunicazione – aspetti normativi)

• Piani  Formativi  sull’innovazione e lo sviluppo della produzione e dei  servizi del privato sociale 
(aspetti normativi – aspetti organizzativi – comunicazione e relazione)

• Piani  di  fattibilità  settoriali  per  le  imprese  del  distretto  dell'ardesia  (Aggiornamento  sulla 
diversificazione  delle  produzioni,  Aggiornamento  sugli  aspetti  normativi,  Aggiornamento  sugli 
aspetti gestionali e organizzative)

• Aggiornamento  ristoratori su utilizzo prodotti locali a km.0
• Aggiornamento operatori del sistema ricettivo per lo sviluppo di forme di promozione congiunta
• Aggiornamento per PMI e artigiani su aspetti normativi (sicurezza, ambiente, ecc.)
• Aggiornamento per operatori economici sui processi di certificazione ambientale

Contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese sulle misure del FESR:

• Misura 1.2.1 – Interventi di creazione di impresa
• Misura 1.2.3 – Innovazione tecnologica, prodotto commerciale
• Misura 1.2.5. – Acquisizione di servizi altamente specialistici 
• Misura 1.2.6 – Investimenti innovativi di interesse comune



I Partner del progetto:

Comunità Montana Fontanabuona (Capofila)
Comune di Sori
Camera di Commercio di Genova
Confindustria Genova
Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane


