
                                         

 

 
FINCANTIERI E IL COMUNE DI MONFALCONE PER LO SVILUPPO SCUOLA–LAVORO 

 
Le parti firmano anche un secondo accordo per le visite al MuCa e al cantiere 

 

Trieste, 17 gennaio 2018 – Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e l’Amministratore 

delegato di Fincantieri Giuseppe Bono hanno firmato oggi due accordi, uno nell’ambito dello 

sviluppo del rapporto scuola–lavoro, l’altro sull’implementazione della collaborazione esistente tra il 

Museo della Cantieristica e lo stabilimento di Monfalcone finalizzata alle visite guidate congiunte 

dei due siti. 

 

Il primo accordo prevede che, nel quadro delle competenze della Regione FVG, Fincantieri e 

Comune collaborino nell’ambito del rapporto scuola–lavoro per avvicinare i potenziali 

fabbisogni professionali dell’azienda a breve, medio e lungo termine all’offerta formativa, attraverso 

una serie di iniziative congiunte di pianificazione. Verranno dunque individuate le esigenze di 

qualificazione professionale espresse da Fincantieri, direttamente e indirettamente attraverso 

l’appalto, indispensabili per mantenere e accrescere il livello dell’organizzazione quale 

imprescindibile fattore competitivo imposto dal mercato cantieristico. 

 

In questo quadro Fincantieri e il Comune di Monfalcone si adopereranno per l’attivazione di un 

tavolo istituzionale per il perseguimento degli obiettivi oggetto dell’accordo, e in particolare per 

l’incremento dell’offerta occupazionale per i giovani del territorio, attraverso la realizzazione di un 

virtuoso processo di integrazione del sistema scolastico-produttivo, finalizzato a valorizzare le 

risorse umane e professionali dell’area isontina. 

 

A fronte di una crescente richiesta da parte di scuole di tutta Italia, di cittadini della regione e turisti, 

di visitare sia il Museo della Cantieristica che il cantiere di Monfalcone, e dato il successo delle 

sperimentazioni effettuate in tal senso nel corso del 2017, Comune e Fincantieri collaboreranno 

anche al fine di realizzare dei momenti di visita congiunta dei due siti, aperti in particolare agli 

istituti scolastici, agli operatori del settore turistico, ai media e a tutti coloro che siano interessati 

alla conoscenza della storia evolutiva della cantieristica e alla produzione di Fincantieri. 

 



A tale scopo sarà redatto un calendario semestrale con l’individuazione delle date nelle quali sarà 

possibile visitare lo stabilimento, compatibilmente con le sue esigenze produttive, orientativamente 

nelle giornate di sabato mattina. La visita all’interno del cantiere sarà gestita e curata dal personale 

di Fincantieri. Il Comune di Monfalcone oltre a farsi carico di curare le visite al Museo della 

Cantieristica, metterà a disposizione i mezzi di trasporto necessari alla visita in cantiere e costituirà 

un apposito segretariato presso il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

Anna Maria Cisint, sindaco del Comune di Monfalcone, ha commentato: “È un momento 

importante per il territorio monfalconese in quanto questi accordi rappresentano un primo 

importante traguardo e una svolta nelle relazioni con Fincantieri che si colloca nel contesto di un 

dialogo aperto per affrontare  le diverse questioni che si ricollegano alla presenza di una grande 

realtà industriale di eccellenza nel nostro territorio e che vanno dalle tematiche infrastrutturali, 

come quella dei parcheggi, a quelle del lavoro e dell’indotto. L’intesa sul rapporto scuola-lavoro e 

la convenzione sulle visite guidate stabiliscono le basi per un nuovo rapporto di collaborazione tra 

Territorio e Azienda e sono finalizzate a creare prospettive occupazionali per i nostri giovani ed 

opportunità di sviluppo, anche turistico, affinché Fincantieri possa rappresentare un valore 

aggiunto, non solo come punto di riferimento di eccellenza internazionale della cantieristica, ma 

anche per la Città di Monfalcone ed il mandamento”. 

 

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Come presenza 

industriale di riferimento sul territorio monfalconese, il cantiere non potrà che trarre beneficio da 

questo duplice accordo con il Comune, grazie al quale ne viene riconosciuta l’importante valenza 

occupazionale, a cui corrispondono istanze produttive peculiari e la necessità, nell’ambito delle 

competenze della Regione, di una più adeguata corrispondenza con il mondo della formazione, e 

viene sottolineato il suo grande valore storico-culturale”. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 

http://www.fincantieri.com/
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