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Prendeforma il Centro di
competenzeper le barche
classichee storichee perla
promozionedeimestieridel
marecheil ComunediMon-

falcone ha inserito tra le
azioni da realizzare con il

progetto europeo Frame
(s)portehagiàdecisodi inti-

tolare ad Annibale Pela-
schier, olimpionico,maan-
che “importatore”nell’Alto
Adriatico dell’Optimist.

A brevesaràsottoscrittoil
protocollo di collaborazio-

ne con il Polo Tecnologico
diPordenone,l’Agenzia for-
mativa Ial e il MarinaMon-
falcone (exHannibal),i ma-
rina OceaneLepantoperav-

viare il percorsodi qualifica

professionale per maestri
d’asciaecarpentierieperve-

lai, delladuratadi un anno
formativo, dalle 600 alle
800ore,constagepariaun
terzodelpercorsoconvalu-
tazione e attestato finale.
L’obiettivo èquellodi farein
modononscompaianopro-

fessionalità ancora indi-
spensabili per alcunerealtà
anchedel polo nautico del
Lisert, promuovendo allo
stessotempolo sviluppodi
nuoveimpresesostenibilie
un luogo digitale di cono-
scenze.

Il Centrodi competenze
perlebarcheclassichee sto-

riche potràcontaresull’uti-
lizzo dellapiattaformaFra-
mesport qualebancadati e
bancainformativadellenuo-

ve tecnologie,mail protocol-
lo èfinalizzatoancheaindi-
viduare nuovepossibilipro-

gettualità per iniziative di
valorizzazionedel sistema
dei centri velici e nauticie
deiportiminori.

Seil Comuneconil suoUf-
ficio relazioniinternaziona-

li effettueràl’azionedi coor-

dinamento edipianificazio-
ne con i partner,le marine
del territorio metterannoa
disposizioneesperienzesui
relativi fabbisogniestruttu-

re pergli stagedei momenti
formativi.Il PoloTecnologi-

co di Pordenone,in quanto
affidatariodellarealizzazio-

ne dellaPiattaformaFrame-

sport, forniràlepropriecom-
petenze tecnicheeprofessio-

nali nel percorsoformativo
e nella promozione delle
nuovetecnologiee lo Ial svi-

lupperà la parte formativa
in quanto ente accreditato
dallaRegione.

Proprioconla Regioneil

Comunesiimpegnafin d’o-
ra adavviareundialogoper
daregambeall’azionepilo-
ta attraversoleopportunità
dellanuovaprogrammazio-

ne 2021-2027 e del fondi
Pnrrsiarelativamenteai fon-

di delpianoregionaledi for-
mazione, siaaquelli perl’in-
novazione del Por Fesr,sia
alle nuoveprogettualitàco-
munitarie. L’idea, insom-

ma, èquelladiabbinareanti-
chi mestierianuovetecnolo-

gie per rafforzarele capaci-
tà operativedei centrivelici
enauticiattraversoil miglio-

ramento dellecapacitàpro-

fessionali. La manutenzio-
ne eil restauroconservativo
della barche“ classiche”ri-
chiedono delrestoparticola-
ri competenzeelaconoscen-

za dellepiù idoneetecnolo-
gie innovative.L’azionepilo-
ta, cheaffiancaquellaavvia-

ta con le tre marinee con il
Consorzio Culturale del
Monfalconeseperlapromo-
zione delterritorio,prevede
di sviluppareunaseriedi in-
terventi fralorointegratiuti-

li appuntononsoloanon far
morire arti e mestieria ri-
schio scomparsa,maa far
sviluppare nuove imprese
sostenibilieunluogodigita-
le diconoscenze.—
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