
 

                                                                                                                        
 
 
 
 

 

Lo Stakeholder Workshop di OptiTrans alla sede regionale di Bruxelles 

Nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2019 si è svolto a Bruxelles l’evento di disseminazione del Progetto 

OPTITRANS ‘Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility’ con l’obiettivo di favorire 

una efficace presentazione dello stato dell’arte del Progetto e la raccolta di contributi in vista della 

finalizzazione dell’Action Plan, previsto per la fine della fase 1 del Progetto, che si chiude il 

31.12.2019.  

 

L’Avv. Paola Di Salvatore, Dirigente del Servizio Cooperazione Territoriale e IPA e del Servizio 

Europrogettazione della Regione Abruzzo e Coordinatore del Progetto, ha fortemente voluto 

questo evento, curandone lo svolgimento a tappe per la più ampia raccolta di osservazioni, 

valutazioni e suggerimenti sulle buone pratiche e sulle politiche da promuovere e divulgare nel 

settore della mobilità verde.  

Il workshop si è svolto in modalità interattiva per assicurare la massima potenzialità di diffusione, 

mediante la suddivisione in tre momenti principali: la mattina si è tenuto il focus group operativo 

strategico con gli Stakeholder invitati presso Casa Abruzzo, la sede della Regione Abruzzo a 

Bruxelles; a seguire una sessione informativa “word café” organizzata in occasione dell’evento  

conclusivo del Progetto AI-NUREEC con la collaborazione dell’Euroregione Adriatico-Ionica e la 

partecipazione attiva di tutti i presenti data la grande rilevanza dei tematismi della sostenibilità 

https://www.adriaticionianeuroregion.eu/progetti/ai-nurecc-initiative/?lang=it


 

                                                                                                                        
 
 
 
 

ambientale in materia di trasporti e mobilità verde e della Strategia EUSAIR; infine, la terza sessione 

d’incontri allestendo un corner informativo presso il Parlamento Europeo a latere della sessione 

plenaria, mediante la presentazione one-to-one di obiettivi e dati di sintesi del Progetto da parte 

dei membri del gruppo di lavoro, collaboratori e stakeholder per contribuire alla piena conoscenza 

dei temi progettuali e favorire la partecipazione attiva da parte degli Stakeholder istituzionali agli 

sforzi del Progetto e della Regione Abruzzo al fine di dare priorità e supporto concreto ad azioni 

normative per la sostenibilità del trasporto pubblico e la salvaguardia dell’ambiente. 

Durante la giornata il gruppo di lavoro ha avuto modo di raccogliere brevi interviste ed interessanti 

riscontri e contributi, utili anche per l’implementazione dell’Action Plan e anche per modellare le 

future politiche regionali in materia di mobilità sostenibile. 

 

A seguito delle giornate di lavoro, gli spunti ricavati sono stati molto utili anche per valutare la 

proposta di azioni aggiuntive al Segretariato Tecnico del Programma, vista la grande attualità e 

rilevanza delle attività collegate al Progetto per la Regione Abruzzo oggi, una tra le più verdi 

https://www.adriaticionianeuroregion.eu/uncategorized-it/eusair-the-european-union-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region/?lang=it


 

                                                                                                                        
 
 
 
 

d’Europa, che merita piena attenzione e considerazione da parte delle istituzioni italiane ed 

europee.  

L’Avv. Paola Di Salvatore ha espresso viva soddisfazione per le attività svolte e per le positive 

ricadute per il Progetto in grado di offrire per la Regione Abruzzo una migliore comprensione del 

contesto delle politiche pubbliche e delle domande degli stakeholders, in linea con l’agenda europea 

a difesa dell’ambiente per un futuro sostenibile. 

 


