FRAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development
of Adriatic small PORTs, è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Territoriale Italia – Croazia.
Il progetto che si svilupperà nell’arco di 36 mesi vede la partecipazione di 15 partner
e di 12 associati, sia italiani che croati, con ARAP in qualità di partner..
Ha come obiettivo la realizzazione di una strategia per lo sviluppo a lungo termine
dei piccoli porti dell’Adriatico affinché il loro ruolo di motori per la crescita
sostenibile delle aree costiere venga rafforzato. Oltre ad azioni di promozione ed
animazione territoriale, attraverso un costante coinvolgimento degli stakeholders,
verrà realizzata una piattaforma ITC, strumento innovativo per la gestione dei porti
che conterrà anche i risultati ottenuti nei siti pilota, verranno prodotte linee guida
e implementati business models e misure specifiche per garantire il miglioramento
dell’efficienza e della gestione dei porti e delle loro aree funzionali. Sono inoltre
previste iniziative di training per migliore la capacity building degli stakeholders.
FRAMESPORT - FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development
of Adriatic small PORTs, is a project funded under the Italy - Croatia Territorial
Cooperation Program.
The project, which will be developed over 36 months, sees the participation of 15
partners and 12 associates, both Italian and Croatian, with ARAP as a partner.
Its goal is to create a strategy for the long-term development of small Adriatic ports
so that their role as engines for the sustainable growth of coastal areas is
strengthened. In addition to territorial promotion and animation actions, through
a constant involvement of stakeholders, an ITC platform will be created: it is an
innovative tool for port management which will also contains the results obtained
in the pilot sites, guidelines,

business models and specific measures to be

implemented. In this way project aims to ensure the improvement of the efficiency
and management of ports and their functional areas. Training initiatives are also
planned to improve the capacity building of stakeholders.
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