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Il progetto si occupa di tre ambiti tematici mettendoli in relazione tra loro: la
nautica, i servizi per il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale.
Obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare due reti transfrontaliere
tematiche, una per il lavoro ed una per l’istruzione e la formazione
professionale, al fine di migliorare in termini qualitativi e quantitativi l’accesso
da parte dei cittadini e delle imprese ai servizi pubblici, favorire l’ampliamento
di opportunità formative e occupazionali, stimolare la mobilità transfrontaliera
ed incoraggiare l’integrazione economica (nel comparto nautico) e istituzionale
(in materia di politiche attive del lavoro, dell’istruzione, della formazione).

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

La tipologia dei destinatari del progetto è, dunque, triplice: cittadini (in cerca
di occupazione o di opportunità formative), imprese (alla ricerca di personale
specializzato e disponibili a collaborare con il sistema dell’istruzione e della
formazione), ed istituzioni (disponibili a integrare risorse e servizi e a
programmare politiche in modalità condivisa).
Inoltre saranno coinvolti, attraverso protocolli d’intesa, tutti quei “portatori
d’interesse” degli ambiti tematici previsti dal progetto (lavoro, istruzione,
formazione professionale e nautica), come ad es. scuole, università,
associazioni di categoria, …
Per raggiungere tali obiettivi, il Progetto prevede le seguenti attività:
• la creazione di n. 4 sportelli informativi specialistici sulla nautica e la
mobilità transfrontaliera;
• la creazione di n. 4 poli ad alta specializzazione per la formazione di
competenze tecniche relative ai segmenti chiave della filiera nautica
(“Progettazione”, “Produzione”, “Servizi Tecnici” e “Servizi di
Supporto”);
• la realizzazione di dispositivi metodologici e tecnologici per
permettere concretamente la relazione e l’integrazione di servizi e
risorse tra i “nodi” delle due reti, che si trovano in tutte e quattro le
regioni coinvolte dal Programma.
ü Ampliamento dei servizi e delle informazioni offerte agli utenti dai
servizi per il lavoro in materia di nautica, incrocio domanda – offerta
di lavoro, orientamento, bilancio di prossimità, verifica di gap
formativi, proposta di percorsi di carriera e di mobilità professionale;

RISULTATI A TTESI

ü Miglioramento organizzativo dei servizi del lavoro sia tramite una
specializzazione settoriale (nautica) e tematica (mobilità europea), sia
mediante l'utilizzo di strumenti ICT, sia grazie al fattore strategico
rilevante di “essere in rete”;

ü Ampliamento delle opportunità formative di eccellenza nel settore
della nautica a livello locale e a livello transfrontaliero grazie a poli di
eccellenza in grado di offrire anche una formazione modulare, cioè
complementare tra i “nodi” della rete, e relativa a tutti i
macroposizionamenti della filiera nautica (Produzione, Refitting e
Rimessaggio, Navigazione);
ü Potenziamento della relazione “sistema imprenditoriale” – “sistema
istruzione e formazione” grazie alla realizzazione di poli formativi
strutturati in base ai fabbisogni di competenze espressi da parte delle
imprese della nautica dello spazio di cooperazione;
ü Sostegno alla mobilità europea dei giovani e al loro inserimento nel
mondo del lavoro;
ü Miglioramento della coesione istituzionale e
pratiche/procedure/politiche congiunte/condivise.
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Il progetto insiste su sette province, ognuna partecipante ad una delle due reti
dei progetto (Lavoro e Formazione), eccetto il capofila, che prende parte ad
entrambe. Tali province sono: Genova, La Spezia, Lucca, Pisa, Cagliari, Sassari
e Ajaccio.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.226.600,00

CONTRIBUTO UE
FONDO UE

€ 919.950,00
FESR
Regione

LIGURIA

Ente

Provincia delLA Spezia- Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie

Referente

Marco Casarino; Massimo Bonati

Telefono

+39 0187 742 307; +39 0187 742 383

Fax

+39 0187 742 360; +39 0187 742 360

E-mail

marco.casarino@provincia.sp.it; provsp.bonati@provincia.sp.it

Corsica

Pôle Emploi- Direction régionale Corse (sede legale Parigi, sede
operativa Ajaccio); Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Corse-du-Sud (Ajaccio)

Liguria

Agenzia Liguria Lavoro- Ente strumentale della Regione Liguria

CAPOFILA

P ARTNER

(Genova)
Sardegna

Agenzia Regionale per il Lavoro- Direzione (Cagliari); provincia
di SASSARI- Settore IX: Programmazione e Pianificazione

Toscana

Provincia di LUCCA- Servizio istruzione, lavoro e politiche formative.
Sviluppo Economico; Provincia di PISA- Ufficio Politiche Comunitarie

