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Piano d'azione 2008, illustrati 
i bandi proposti dalla Regione 
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TAURIANOVA 

Lo sportello Sviluppo locale ha 
promosso un incontro pubblico 
per presentare i recenti bandi 
proposti da lla Regione nell'am
bito del Piano d'azione 2008. 

A introdurre i lavori è stata 
l'assessore comunale alle politi
che comunitarie Annamaria Cor
doparti, la quale ha ricordato il 
ruolo svolto in seno al medesimo 
Sponello da Caterina Nano e 
Giovanni Accardi; gli stessi fun 
zionari dello Sponello hanno 
spiegato i contenuti dei bandi, il
lustrando i vantaggi chepossono 
ponare al mondo imprendiroria
le e le modalità d'accesso ai cela-

rivi finanziamenti. Èstato rileva
tO il molo svolto dal Servizio Ci
vile Nazionale e dall'associazio
ne culturale NMammalucco" per 
la preziosa collaborazione forni
ta. Tra i bandi pubblicizzati figu
rano quelli relativi a: prestito 
d'onore, prestito d'onore per le 
donne, fondi per la nascita di mi
ero imprese, incentivi per donne 
lavoratrici o in cerca di occupa
zione per pagare badanti a bam
bini o a disabili, fondi per la for
mazione aziendale e incentivi al
le imprese per la regolarizzazio
ne dei lavora[Qri. In alcuni di 
questi bandi la Regione ha dato 
la possibilità alle imprese di svol
gere la formazione professionale 
al proprio interno, nonché di as-

sumere personale con chiamata 
direna. Alla conferenza hanno 
presenziato tra gli allri il vicesin
daco Francesco Terranova, l'as
sessore Rocco Coluccia e i consi· 
glieri Luigi Caccamo, Aldo Cento 
e Salvatore Muratore. 

E nei giorni scorsi lo stesso 
Sponello, rramite Francesco Ca
sentino, Daniela D'Andria e Giu· 
seppe Tassone ha presemaro due 
progetti riguardanti gli asili ni· 
do. I lavori sono stati coordinati 
dall'assessore alle politiche so· 
ciali Rocco Coluccia, il quale ha 
dichiarato che .. in questo modo 
l'Amministrazione cerca di esse· 
re vicina alle famiglie con redditi 
bassi e alle lavoràtrici con bambi
nipiccoli •. 4 


