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Prot. n° 757/ 2021 
                                                                        Sant’Agata di Militello lì 09/06/2021 

                  
 
Oggetto: Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020. “Sostegno alla generazione di 
soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso 
l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”.  
 

AZIONE TERRITORIALIZZATA -CLLD 
 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI 
 
 
 
Al fine di partecipare alla chiamata a progetto per la selezione di interventi per la realizzazione di “Sostegno alla 

generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di 

innovazione aperta come i Living Labs” a valere sull’Asse 1 Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); il GAL Nebrodi Plus, nell'ambito dell'attività istituzionale di animazione 

territoriale relativa alla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo ed al Piano di Azione Locale “SISTEMA NEBRODI 

2014/2020”, intende continuare un azione di coinvolgimento del territorio rivolgendosi ai portatori di interesse (istituzioni 

locali, associazioni, enti del terzo settore e semplici cittadini), utenti finali nonché le associazioni/ cooperative di giovani 

(18-35 anni) presenti sul territorio. L’obiettivo è quello di acquisire un contributo di idee e di conoscenze volto alla 

definizione dei contenuti del progetto esecutivo dell’intervento ed alla realizzazione di tutte le successive fasi dei Living 

Lab. 

Pertanto, è auspicato il contributo alla costruzione di questa vision attraverso la compilazione di un breve questionario 

on line, disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNcVEjT9cBMIcwcfuyG10e8yyfNG7ewMSHwBQCQzAen00vYw/viewf

orm?usp=sf_link 
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