
 

 
News da Euroleader  

22 dicembre 2022 
Gentilissimi, 
insieme alle ultime news, vi inviamo i nostri migliori auguri di buone festività natalizie e di un nuovo anno di serenità e 
pace. 
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NET.Fo ECONOMIA FORESTALE COLLABORATIVA IN 
CARNIA 
 

Si è svolto a Tolmezzo lo scorso 16 dicembre il convegno 
organizzato dal Consorzio Boschi Carnici per rilanciare la gestione 
sostenibile nei boschi in Carnia e proporre un nuovo modello di 
pianificazione condivisa.   
Il Progetto “NET.Fo - Net of forests”, finanziato dal GAL 
EuroLeader e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con 
fondi PSR, mira ad attuare il concetto di “Forest sharing”, sia per 
la gestione forestale ordinaria che in situazioni di emergenza. Il 
progetto propone una pianificazione innovativa, grazie a nuove 
metodologie di raccolta dati ad alto contenuto tecnologico, con 
l’obiettivo di mettere a fattor comune le proprietà pubbliche e 
quelle private in due aree pilota: Monte Rest (gestione ordinaria) 
e Treppo-Ligosullo (gestione emergenziale causa bostrico). Tra i 
relatori del convegno anche il Presidente della Foresta Modello 
delle Montagne Fiorentine, Stefano Berti, che ha portato a 
testimonianza il loro esempio di associazionismo ideato 10 anni fa 
in Toscana, primo modello presente e certificato in Italia, originato 
da un'idea che proviene dal Canada. 

 STRATEGIA TRANSFRONTALIERA HEUROPEN: APPROVATO 
IL PROGETTO “CASAMIA” 
 

Di recente il Comitato di Selezione Progetti di HEurOpen ha 
approvato il progetto “CASAMIA: nuove strategie per la 
collaborazione transfrontaliera in ambito culturale. 
Il progetto nasce per unire i territori della Carnia, della provincia di 
Hermagor, del Gemonese e del Canal del Ferro - Val Canale 
attraverso azioni capaci di promuovere la cultura dell’arte e 
dell’accoglienza, favorendo una contaminazione culturale duratura 
tra i cittadini e le amministrazioni dei tre territori. Denis Blarasin, 
Assessore al Comune di Ravascletto, sottolinea come “il comune 
carnico, assieme al comune partner carinziano St. Stefan im Gailtal, 
lavorerà per raggiungere gli obiettivi del progetto attraverso la 
realizzazione di 12 percorsi di residenza artistica in ambito 
musicale”. “Le residenze artistiche andranno a coinvolgere 
attivamente le comunità ospitanti, favorendo uno scambio fra 
queste e i territori coinvolti – continua Blarasin – e si svolgeranno nei 
tre territori interessati: due in Austria, due in Canal del Ferro-Val 
Canale e otto in Carnia. Al termine di ogni residenza si terrà un 
piccolo concerto grazie al quale i musicisti restituiranno alla 
popolazione quanto ricevuto”. 

 
 

 

        

  
 25 ANNI DI CRAMARS 
 

Festeggiamenti alla Cooperativa Cramars di Tolmezzo, socio di Euroleader, per il traguardo 
raggiunto: formazione, innovazione sociale e sviluppo locale da un quarto di secolo! I corsi e 
i servizi erogati nei settori delle qualifiche di base per adulti, della formazione sanitaria, delle 
pari opportunità, dell’apprendistato e dello sviluppo locale in genere hanno rivoluzionato il 
modo di avvicinarsi al mondo del lavoro e rappresentano un punto di riferimento per la 
montagna friulana. Euroleader si congratula e augura alla Coopertiva di continuare con lo stesso spirito e tenacia che caratterizzava i Cramars, 
i venditori ambulanti che a partire dal '600 dalla Carnia valicavano i confini di tutta Europa. 

 


