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Il progetto Dynamic MOBILITization 2.0 (#DynaMob 2.0) mira a promuovere l'uso di forme
di trasporto rispettose dell'ambiente nell'area del Programma Interreg Italia-AlbaniaMontenegro, in particolare car e bike sharing. Il progetto intende migliorare le infrastrutture
pubbliche (es. con punti di carica per i veicoli elettrici) e gli eco-servizi (bike-sharing) per il
trasporto stradale nelle aree dei Comuni coinvolti, introdurre tecnologie eco-innovative (a basso
impatto) nei trasporti tradizionali, promuovere una rete di pubbliche amministrazioni per le
politiche di peer-review, nonché aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla mobilità intelligente
e verde.
IL TERZO PERIODO IN PILLOLE
Principale protagonista di questo terzo periodo (gennaio-giugno 2019) è stata la WPT1, sotto la
responsabilità del Comune di Budva: la Dyn-App è quasi pronta per essere lanciata!
Questa applicazione sarà utile per fornire informazioni turistiche delle aree dei partner di progetto,
come mappe delle aree, collegamenti di treni e autobus, piste ciclabili, punti di ricarica per auto
elettriche, informazioni meteorologiche, ecc.
Inoltre il 20 e 21 febbraio abbiamo avuto il secondo incontro dei partner del progetto a Budva
(Montenegro), dove ci siamo confrontati approfonditamente sull'implementazione del progetto, in
particolare per quanto riguarda la WPT2 e WPT3 (Action Plan condiviso e #Dynamob 2.0 Roads
da sviluppare).
A seguito del meeting ha preso avvio anche la WPT2 sotto la direzione della Camera di Commercio e
dell'Industria di Tirana. Il primo step ha visto la creazione di un framework condiviso per la
creazione del Piano d'Azione integrato, al fine di rispondere alle diverse esigenze urbanistiche e
competenze dei partner, coinvolgendo diversi stakeholder.
Infine in questo terzo periodo si è continuato a dar rilevanza alle azioni di comunicazione e
informazione (WPC), in particolare con seminari dedicati alla mobilità alternativa aperta al
pubblico, realizzati a Campobasso, Tirana e Budva, di cui è possibile trovare tutte le info qui:
https://dynamob20.italy-albania-montenegro.eu/news-and-events
Nel quarto periodo di progetto continueremo a dare voce al progetto sia attraverso seminari che
strumenti di comunicazione/media, con comunicati stampa e aggiornamenti sulle nostre pagine web
e social ufficiali. Se volete restare aggiornati potete seguirci su Facebook e su Instagram o attraverso
il nostro sito Web ufficiale: https://dynamob20.italy-albania-montenegro.eu/
A presto!
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