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Avvio delle attività di “transfer” 
e di conclusione del progetto



Avvio delle Attività di “trAnsfer” del progetto green Mind
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra I soggetti coinvolti è necessario 

che i processi di trasferimento, i meccanismi e le pratiche seguano le seguenti 
trasformazioni:

Socializzazione: si tratta di attività 
finalizzate all’acquisizione di 
conoscenza tacita attraverso la 
condivisione di esperienze e modelli 
mentali.

Esternalizzazione: è il processo 
di conversione della conoscenza 
tacita, sia di persone che di gruppi, 
in concetti espliciti, cioè trasferibili. 
È l’attività essenziale nella creazione 
della conoscenza.

Combinazione: è il processo di 
creazione di conoscenza esplicita 
per raccogliere conoscenza esplicita, 
proveniente da altre fonti esterne.

Interiorizzazione: processo di 
incorporazione della conoscenza 
esplicita, ricontestualizzandola, 
adattandola e trasformandola in 

conoscenza tacita secondo l’esperienza concreta. Implica l’interiorizzazione della 
conoscenza astratta. 

Questo modello ha garantito l’acquisizione permanente delle informazioni durante 
il corso del progetto e consentirà di svolgere pratiche incentrate sulla codificazione 
della conoscenza (programma di trasferimento e raccolta; materiale di formazione) 
e pratiche incentrate sul coinvolgimento degli stakeholders (meeting online, 
workshop, eccetera.).
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Il progetto Green mind promuove lo sviluppo della COMPETITIVITÀ economica 
e dell’INNOVAZIONE nel settore della MOBILITÀ GREEN e SMART rafforzando la 
cooperazione regionale e transnazionale tra imprese, enti di ricerca e autorità.

Essendo attivo in un contesto di rapidi progressi tecnologici e politiche 
ambientali sempre più restrittive, Green Mind rafforza le attività transnazionali di 
cluster e agenzie per supportare le piccole e medie imprese (PMI) nell’identificare 
le opportunità di mercato e cogliere la crescente domanda di servizi e prodotti di 
mobilità green e smart in settori chiave come trasporti e logistica, automobilistico, 
energia e IT.

introduzione – il progetto green Mind



L’innovazione è sempre il risultato della 
mobilitazione di competenze collettive. Infatti, 
la performance delle aziende non dipende 
dall’aggiunta o dalla giustapposizione delle 
competenze individuali dei propri dipendenti, ma 
dalla collaborazione tra tutti i loro membri e con i loro 
partner esterni. Queste capacità collettive giocano, 
quindi, un ruolo decisivo nella comparsa e nella 
diffusione delle innovazioni. Tuttavia, la gestione 
e l’organizzazione del lavoro in un’azienda deve 
rendere possibile questa collaborazione. La crisi 
sanitaria che stiamo attraversando è un ulteriore 
invito a ripensare al modo in cui organizziamo i nostri 
metodi di lavoro, per far fronte all’imprevedibile.

Per rispondere a queste domande e supportare le PMI nel settore della mobilità GREEN e 
SMART nella regione dell’Occitania, l’Associazione per lo sviluppo della formazione professionale 
nei trasporti e nella logistica (AFT), partner francese di Green Mind, ha organizzato una conferenza 
online il 15 ottobre 2020. Questo evento online ha visto una presentazione delle «Organizzazioni 
di lavoro per l’apprendimento» tenuta dalla Sig.ra Salima Benhamou, PhD ed economista presso 
France Stratégie (un think tank indipendente affiliato con l’Ufficio del Primo Ministro francese). 
Quest’ultimo è stato illustrato grazie all’esperienza ed alle testimonianze di due manager di società 
di trasportiche hanno sede nella regione dell’Occitania, le cui aziende soddisfano determinate 
caratteristiche delle organizzazioni di apprendimento: Sig.ra Patricia Ruiz del Gruppo Ruiz e Sig. 
Christophe Caset-Carricaburu di Services Ecusson Vert.

Salima Benhamou, PhD ed economista presso France Stratégie nel 
dipartimento del lavoro, dell’occupazione, delle competenze e coautrice 
dello studio «Learning Work Organizations: Issues and Challenges for 
France»: un’organizzazione del lavoro di apprendimento che cerca di 
sviluppare continuamente le capacità di apprendimento dei suoi membri 
per anticipare le trasformazioni future in un ambiente complesso. Questo 
modello si basa su tre pilastri:

1. Un settore Risorse Umane (HR) altamente partecipativo e pratiche 
gestionali finalizzate allo sviluppo continuo delle competenze e 

dell’autonomia di tutti i dipendenti. Ciò si ottiene attraverso il coinvolgimento nella definizione 
degli obiettivi, ma anche nella risoluzione di problemi complessi e nella sperimentazione 
di nuovi metodi di lavoro. Questo viene fatto istituendo team multidisciplinari su progetti 
chiaramente definiti e condivisi.

2. Un approccio gestionale che incoraggia la messa in discussione di quadri e regole prestabilite 
al fine di stimolare l’innovazione da parte dei dipendenti. Ciò implica il pensare ai processi ed il 
lavorare in modo sistemico. Fare errori non è un inconveniente, ma un diritto al progresso.

3. Un alto livello di flessibilità e reattività organizzativa direttamente collegato a un’elevata capacità 
di innovazione. Ciò richiede cooperazione, scambio di informazioni tra dipendenti e networking 
con altri stakeholder dell’azienda.
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un’orgAnizzAzione del lAvoro per fAvorire 
l’innovAzione: il Modello di ApprendiMento



Christophe Caset-Carricaburu, presidente dei servizi Ecusson Vert 
(SEV), è a capo di una PMI ecologica di consegna “ultimo miglio” 
con 16 dipendenti a Montpellier. SEV partecipa anche a programmi 
innovativi come la Smart City o la sperimentazione di veicoli 
Renault intelligenti: «Sperimentare con l’innovazione è nato dalla 
necessità di soluzioni per sviluppare la mia azienda. Essere coinvolto 
in un processo di innovazione mi permette anche di avere un migliore 
reattività all’evoluzione della consegna urbana agli individui. Per me, 
l’innovazione non implica solo un impegno reale per l’ecosistema 

della mia città, ma anche la strutturazione della mia azienda. Ora sono un membro di un 
cluster per continuare a sviluppare collaborazioni e sto continuando la mia collaborazione 
con la città di Montpellier e la regione dell’Occitania. Ascoltando cos’è un’organizzazione di 
apprendimento, rifletterò sulle soluzioni per coinvolgere maggiormente i miei dipendenti 
nella vita dell’azienda (approcci alla guida ecologica per esempio). Rispetto allo Studio 
France Stratégie, penso sia importante anche riconoscere le capacità dei nostri dipendenti 
e consentire loro di progredire internamente. Dobbiamo dimostrare che la direzione vuole 
che investano su se stessi, motivarli e spingerli a trovare soluzioni che forse un domani 
sapranno aprirci nuovi mercati»

Patricia Ruiz gestisce il Ruiz Group, una PMI a conduzione 
familiare specializzata in trasporti su strada e logistica. Il 
Gruppo RUIZ è cresciuto da oltre 50 anni, e un anno e mezzo 
fa ha scelto di intraprendere un approccio collaborativo con 

i propri dipendenti: «Avevamo due sfide: non apparire come un clan familiare all’interno 
dell’azienda esistente e gestire la nostra crescita all’esterno con l’acquisto di un secondo 
sito. La Direzione ha sentito la necessità di riorganizzare l’azienda, di riavvicinare i vari team 
di lavoro ed ottimizzare il lavoro stesso. È in questo contesto che abbiamo intrapreso un 
approccio di Responsabilità Sociale d’Impresa). Abbiamo organizzato incontri con tutto 
il personale per condividere le informazioni, e sono stati costituiti gruppi di lavoro per 
delineare operativamente gli assi strategici definiti dalla DIrezione. L’obiettivo è quello 
di creare una visione condivisa dell’azienda e far aderire i team ad una comune cultura, 
implementando approcci partecipativi che promuovano una presa di coscienza da parte 
dei dipendenti. Il concetto di organizzazione di apprendimento ha senso per me, poiché 
consente ai dipendenti di essere coinvolti nello sviluppo della loro carriera all’interno 
dell’azienda. Ci sono anche i veicoli autonomi e le tecnologie di platooning che dovremo 
prendere in considerazione molto rapidamente e l’organizzazione di apprendimento 
potrà esserci molto utile.»
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lA luce dei professionisti: cosA pensAno i 
leAder delle iMprese di trAsporto e logisticA?

Usando come esempio la crisi portata dal Covid-19 ed i cambiamenti nei nostri metodi di lavoro, 
possiamo vedere che ciò che conta non è tanto il lavoro a distanza, ma il contenuto del lavoro stesso 
e il modo in cui viene gestita la conoscenza. In effetti, la mutevolezza dell’ambiente sarà presto 
determinata da molti fattori come l’intelligenza artificiale, la crescita più lenta dei guadagni di 
produttività e l’emergere di crisi economiche e geopolitiche successive. La performance aziendale 
dipenderà, quindi, sempre più da organizzazioni del lavoro capaci di ottimizzare rapidamente la 
gestione delle conoscenze e delle competenze e di anticipare i cambiamenti, anche brutali.



Lo scorso 3 dicembre 2020, Smart City Cluster ha organizzato un webinar locale per 
discutere la situazione attuale che il settore della mobilità in Spagna deve affrontare a 
causa della pandemia. Durante l’evento i relatori, aziende specializzate nel settore della 
mobilità, hanno dialogato sulle sfide e le esigenze della mobilità nelle città dopo il Covid-19. 
Hanno anche parlato delle nuove preferenze e abitudini di mobilità che i cittadini hanno 
assunto a causa della pandemia, che ha cambiato l’approccio delle aziende del settore.

Il webinar è iniziato con l’intervento del Direttore Generale di Smart City Cluster, Daniel 
Gonzalez Bootello, che ha tenuto una breve presentazione sullo stato attuale del progetto 
Green Mind. Ha spiegato l’esistenza di una rete di collaborazione, composta da cluster, 
università e PMI di un gran numero di paesi europei. Successivamente, le società hanno 
preso la parola per avviare il dibattito.

Secondo Ciro Granda, Business Developer Director di Easypark, la mobilità continuerà a 
cambiare verso forme di mobilità SMART grazie alla digitalizzazione. L’obiettivo principale 
della mobilità SMART è rendere gli spostamenti più efficienti, soprattutto nelle aree più 
complicate come quelle urbane.

Ignacio Zaballos, Business Director di Journify, una società specializzata in car pooling, 
ci ha raccontato come la pandemia abbia influenzato la sua attività. Durante i primissimi 
mesi hanno sperimentato una contrazione della loro attività ma dopo un po’ le persone 
hanno iniziato a cambiare idea sul trasporto pubblico, che ha portato questa azienda ad 
adattare e migliorare positivamente il proprio business.

WebinAr locAle: lA situAzione AttuAle del 
settore dellA Mobilità in spAgnA
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Il ruolo delle città è essenziale nella mobilità, ha sottolineato Paola Jimenez, Presidente 
di COAMBA, poiché i veicoli privati   occupano il 70% dello spazio delle città. La priorità 
nell’attuale mentalità settoriale è quella di creare maggiori spazi per i cittadini, come le 
corsie pedonali. Questo cambiamento comporterebbe meno inquinamento nelle città e 
più aree ricreative per le persone.

Pedro Martínez, Data Sourcing Manager Weu di Here Technologies, ha spiegato 
che un comportamento collaborativo tra I vari enti è fondamentale. Inoltre, ha parlato 
dell’importanza della “sfida dei 15 minuti della città”, ossia che tutto ciò che riguarda la 
necessità di base delle persone debba essere molto vicino alle nostre case.

Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di una più stretta collaborazione tra enti 
pubblici e privati   per l’evoluzione della mobilità. Hanno anche parlato delle carenze della 
mobilità nelle zone rurali, dove le persone hanno bisogno di un veicolo per spostarsi a 
causa della mancanza di trasporto pubblico. D’altra parte, hanno spiegato il concetto di 
mobilità come servizio. Possiamo evidenziare questa frase: “Siamo nella giovinezza della 
Smart City, stiamo imparando e commettendo errori”.
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Lo scorso 3 novembre 2020, l’Istituto ellenico dei trasporti 
ha organizzato, nell’ambito del progetto «Green Mind: 
Green and Smart Mobility Industry Innovation», un webinar 
dal titolo « Supportare le imprese nell’era post-Covid» per 
offrire loro l’opportunità di comprendere e discutere delle 
potenziali misure che possono adottare per migliorare il 
loro status e la posizione nel mercato durante e dopo l’era 
Covid-19. All’evento hanno partecipato 29 stakeholder.

La prima presentazione è stata dedicata alle opportunità di finanziamento, e in 
particolare al bando Green deal ed i bandi nazionali a disposizione delle imprese per 
superare la situazione inaspettata del Covid-19. I relatori erano Vaya Piteli e Markos Kontizas 
della rete PRAXI, un’organizzazione che supporta le imprese nell’accesso ai finanziamenti. 
Hanno sottolineato i termini di presentazione dei bandi, le aree tematiche incluse e 
hanno fornito approfondimenti su come una proposta potrebbe essere più attraente per 
ottenere finanziamenti.

La seconda presentazione è stata un riferimento alle best practices imprese straniere 
attive nella mobilità urbana e mirate a fornire idee di investimento alle PMI locali su 
quali tendenze possano includere  nelle loro operazioni commerciali. Barbara Mehner di 
UnternehmerTUM ha presentato il programma e i rappresentanti di tre imprese hanno 
presentato le proprie case histories.

La terza presentazione è stata tenuta dalla dott.ssa Anna Cruz che ha presentato le 
tecniche di marketing che possono essere adottate dalle imprese durante questo periodo. 
Ha menzionato e spiegato ai partecipanti quanto sia importante la trasformazione digitale 
per la loro maturità aziendale e come possano sfruttare il marketing digitale nell’era 
Covid-19.

supportAre le iMprese nell’erA 
post-covidi

Newsletter n° 2 – Dicembre 2020



Nell’ambito del progetto europeo Green Mind all’interno del programma Interreg 
Mediterranean, noi dell’E-institute abbiamo organizzato un webinar sul tema “Mobilità 
sostenibile e intelligente e transizione di successo della crisi Covid-19 in Slovenia”. Abbiamo 
ospitato due esperti con molti anni di esperienza nel campo dei trasporti e della logistica, 
il signor Mitja Klemenčič, docente presso la Facoltà di Ingegneria Civile, Ingegneria del 
Traffico e Architettura, Università di Maribor e il signor Tomislav Trbušić, direttore delle 
operazioni di trasporto dell’azienda pubblica per il trasporto urbano di passeggeri 
Marprom d.o.o.

Il signor Klemenčič ha sottolineato che una 
nuova tendenza si sta manifestando in Europa, 
vale a dire l’energia e le fonti energetiche 
rinnovabili, che dovrebbero essere incluse in 
tutti i piani ed in tutte le strategie di trasporto e 
logistica. La visione che si è affermata nelle città 
slovene è quella dei centri urbani senza auto. 
La salute è diventata una delle priorità durante 
il periodo del Covid-19. Di solito sono necessari 
5-10 anni per introdurre un cambiamento di 
una certa entità, ma durante il Covid-19 lo stato 
ha introdotto misure per limitare i movimenti 
non urgenti entro 2-4 settimane. Pertanto, 
sono state adottate misure di mobilità di 
emergenza per i lavoratori e misure per la 
consegna ininterrotta, i cosiddetti corridoi 
verdi, e sono stati istituiti corridoi merci per i 

valichi di frontiera, garantendo al contempo un ambiente urbano sano.

Durante la prima ondata di Covid-19, nella primavera del 2020, l’uso dell’auto è crollato, 
il che è molto positive in termini di mobilità sostenibile. La facoltà misura il traffico a 
Maribor. Nel centro della città hanno effettuato una misurazione e rilevato una riduzione 
del traffico durante il Covid-19 in primavera fino al 70%. È stato rilevato un calo dei 
passeggeri anche nel trasporto ferroviario. Il trasporto pubblico di passeggeri non si è 
ripreso neppure a luglio e agosto 2020 dopo la chiusura di 2 mesi (da metà marzo a metà 
maggio 2020). Lo stesso vale per il trasporto merci. I dati di Pošta Slovenije mostrano 
che durante il Covid-19 il numero di consegne è aumentato del 30% e il numero di 
spedizioni consegnate da commercianti che non hanno effettuato vendite online come 
canale di vendita principale è aumentato. Pošta Slovenija prevede che le spedizioni di 
pacchi aumenteranno in futuro a causa delle vendite online, il che, ovviamente, ha un 
impatto sul volume del traffico (c’è meno movimento nello spazio). Il prossimo pilastro 
della mobilità sostenibile è camminare. In Lombardia, ad esempio, una pavimentazione 
più stretta di 2,5 m è stata ritenuta inaccettabile in termini di incontri sicuri con i pedoni 
ed è stata individuata una mancanza di spazio per pedoni e ciclisti. La mobilità condivisa, 
la sicurezza sanitaria e soprattutto la disinfezione sono e continueranno ad essere molto 

Mobilità sostenibile e intelligente 
e lA trAnsizione di successo dellA 

crisi covid-19 in sloveniA
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importanti. Le piccole e medie imprese dovrebbero essere i principali promotori della 
mobilità sostenibile, in particolare nello sviluppo di applicazioni mobili e soluzioni per 
l’intermodalità e la mobilità condivisa, nonché organizzazione, connettività e modelli di 
business di mobilità sostenibile, che attualmente mancano in Slovenia. Le innovazioni 
(digitalizzazione, automazione) nella mobilità urbana non hanno ancora raggiunto il loro 
potenziale di sviluppo e fruibilità, che rappresenterebbe una grande opportunità per le 
piccole e medie imprese. Il Sig. Klemenčič vede la possibilità di creare innovazione nelle 
grandi aziende pubbliche impegnate nella mobilità sostenibile in modo che le aziende 
ricompensino i propri dipendenti per l’innovazione.

Il signor Tomislav Trbušič della società Marprom ha affermato che la crisi del Covid-19 
ha avuto un impatto negativo sul trasporto pubblico di passeggeri. I veicoli per il trasporto 
pubblico di persone rappresentano un certo problema, sono piccoli spazi destinati a 
un certo numero di utenti. Tutte le raccomandazioni degli epidemiologi e dell’Istituto 
nazionale di sanità pubblica ( disinfezione, indossare maschere protettive, mantenere 
l’igiene, mantenere le distanze, ventilare gli autobus) sono prese in considerazione nei 
trasporti pubblici di Maribor. Il numero di utenti del trasporto urbano è diminuito di oltre 
il 40% nel periodo gennaio-settembre 2020 rispetto a gennaio-settembre 2019 (da 2,8 a 1,7 
milioni di passeggeri). Il trasporto pubblico cittadino di passeggeri opera su 21 linee nella 
città di Maribor e copre 3,5 milioni di km. Il 48% degli utenti utilizza biglietti pre-acquistati 
(biglietti mensili, biglietti per studenti, biglietti per la pensione).

Possiamo aspettarci che la situazione simile che sta accadendo ora con Covid-19 si 
ripresenti in qualche forma in futuro e dobbiamo essere preparati. Durante la prima 
ondata epidemica nella primavera del 2020, Marprom ha spostato i validatori alla porta 
centrale degli autobus, quindi i passeggeri con un biglietto entravano nella porta centrale 
degli autobus, i passeggeri che non avevano un biglietto non potevano salire sull’autobus. 
Marprom, insieme al Comune della città, ha quindi sviluppato un’applicazione che 
consente l’acquisto di biglietti online. In futuro, i veicoli avranno anche uno spazio separato, 
una cabina chiusa che consentirà di separare il conducente dai passeggeri. Gli obiettivi 
del trasporto pubblico urbano sono stati fissati dalla Strategia di Trasporto Integrato della 
Città di Maribor nel 2015 e sono: miglioramento continuo della qualità del trasporto in 
autobus, abilitazione alla mobilità sostenibile, attenzione per l’ambiente e sviluppo di una 
partnership con i passeggeri. L’ammodernamento della flotta verso veicoli più sostenibili, 
ovviamente, dipende dalle risorse disponibili. Il signor Trbušić ha anche affermato che 
dobbiamo tutti cambiare la mentalità per arrivare al punto di un trasporto sostenibile 
come vorremmo che fosse, e che il trasporto sostenibile e intelligente è un processo. 
Prima della situazione Covid-19, Marprom ha raggiunto un aumento dell’1% di passeggeri 
all’anno. Dobbiamo fare di tutto in questa situazione affinché gli attuali passeggeri non 
lascino i mezzi pubblici. Il signor Trbušić ha anche aggiunto che gli autobus elettrici o a 
gas non sono un motivo per cui le persone useranno i trasporti pubblici, il servizio deve 
essere abbastanza buono per convincere il passeggero a fruirne, soprattutto la frequenza 
è importante (un passeggero richiede da 1 a massimo 5 minuti di attesa per un autobus.
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Nell’ambito del progetto Green Mind, l’Agenzia Istriana per lo Sviluppo IDA d.o.o. ha 
tenuto un seminario online sulla «Mobilità Green» lo scorso 6 novembre 2020. Al seminario 
hanno preso parte 17 persone, principalmente piccole e medie imprese e rappresentanti 
di contea.

Il workshop è stato diviso in tre parti. Nella parte introduttiva, Jelena Nikolić, 
rappresentante dell’Agenzia Istriana per lo Sviluppo d.o.o. ha presentato il progetto Green 
mind.

Nella seconda parte del workshop, Iva Tolić dell’Istituto per lo sviluppo e le relazioni 
internazionali, ha parlato di mobilità green. Nella parte introduttiva della presentazione 
è stata definita la mobilità green ed è stato sottolineato come questa non si riferisca 
esclusivamente ai trasporti ma anche ad altri settori. La continuazione della presentazione 
ha fornito una panoramica dei documenti strategici dell’UE sul tema della mobilità 
green e dei progetti finanziati da fondi europei. La terza parte della presentazione si è 
concentrata sulla mobilità green in Croazia e ha portato alcuni esempi di best practices. 
La conclusione della presentazione ha mostrato agli imprenditori come raggiungere la 
mobilità green. La presentazione è stata seguita da una discussione guidata dal Dr.sc. 
Sanja Tišma, direttrice dell’Istituto per lo sviluppo e le relazioni internazionali.

L’ultima parte del seminario ha visto una sorta di revisione della situazione della 
mobilità green in Bosnia-Erzegovina (BiH). La presentazione è stata guidata da Hamdija 
Mujezin di Westport, che ha discusso lo stato dell’ambiente in BiH, l’impatto dei trasporti 
sull’ambiente, nonché lo stato dei trasporti e della mobilità green in BiH. È stata, inoltre, 
presentata l’analisi delle esigenze di innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese 
nel settore GSM, nonché i servizi pilota forniti attraverso il progetto Green Mind. La 
presentazione si è conclusa con le attività svolte per migliorare la mobilità verde in BiH. 

Mobilità green nellA regione istriAnA
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Nell’ambito del progetto European Green Mind, cofinanziato dal programma INTERREG 
Mediterraneo, la Contea di Spalato e Dalmazia ha organizzato un webinar supportato dai 
consulenti esterni UMiUM: “Mobilità sostenibile e intelligente e transizione di successo 
attraverso la crisi del Covid-19 a Spalato -Dalmatia County”. Il workshop è stato tenuto da 
esperti nei settori della mobilità green e smart e delle opportunità 5G (IoT, Smart City,…) 
ed è stato concluso da fruttuosi dibattiti e scambi. Al workshop hanno partecipato oltre 35 
parti interessate provenienti da diversi settori (PMI, istituzioni pubbliche, istituti di ricerca 
e di istruzione).

L’evento è stato aperto da Martin Bućan, Project manager della Contea di Spalato e 
Dalmazia, che ha accolto tutti i partecipanti a nome dell’organizzatore e ha presentato 
brevemente il progetto Green Mind, con i suoi scopi e obiettivi. Quindi Ivica Perica di 
UMiUM, come uno dei pionieri di Smart city / county in Croazia, ha presentato aspetti 
rilevanti dei concetti Smart County / City, approfondendo l’area della mobilità Smart / 
Green. Il signor Perica ha sottolineato l’importanza dell’approccio strategico mentre si 
stabilisce una tabella di marcia e si attuani soluzioni Smart County / City, avendo una visione 
chiara con obiettivi definiti da raggiungere. Ha inoltre sottolineato che la combinazione 
e la connessione di varie soluzioni di mobilità intelligente apportano un valore molto più 
elevato ai suoi utenti e cittadini, rispetto alle semplici soluzioni di mobilità intelligente 
individuali. Il signor Perica ha anche presentato un paio di fonti di finanziamento 
locali aperte e in corso per progetti di mobilità green e smart. Tali progetti riguardano 
l’implementazione dei concetti e delle soluzioni di città intelligenti, dei concetti e delle 
soluzioni di trasporto integrati e intelligenti, nonché dell’approvvigionamento di veicoli 
verdi per il trasporto pubblico. Si prevede che tutti questi fondi saranno fruiti da enti locali 
e regionali ma questi, per la maggior parte dei fondi disponibili, utilizzeranno prodotti e 
servizi esterni che possono essere forniti dalle PMI. I fondi disponibili nell’ambito dei tre 
bandi citati ammontano a quasi 20 milioni di euro.

Mobilità sostenibile e intelligente e trAnsizione 
di successo AttrAverso lA crisi del covid-19 nellA 

conteA di spAlAto e dAlMAziA

Newsletter n° 2 – Dicembre 2020



La successiva presentazione è stata affidata a Krešimir Vidović di Ericsson Nikola Tesla 
(ENT), che ha presentato il graduale sviluppo della rete da 1G a 5G e l’ampia gamma di 
possibilità che la tecnologia 5G offre a tutte le parti interessate, dai cittadini alle autorità 
pubbliche e alle PMI. Ha sottolineato che il 5G sta cambiando radicalmente il campo di 
gioco e che esiste un’ampia gamma di opportunità per le PMI all’interno della quale si 
potrebbero sviluppare nuove soluzioni, migliorare le soluzioni esistenti e offrire nuovi 
modelli di business. Durante l’intero evento è stato sottolineato più volte che il Covid-19 
ha portato una crisi, ma ha anche creato diverse opportunità legate alla tecnologia, con 
molte opportunità nel campo della mobilità green e smart.

Quindi Zoran Civadelić, che lavora anche per ENT, ha presentato brevemente uno dei 
progetti in cui l’azienda è coinvolta come partner, che mira a costruire l’isola intelligente 
di Susak per migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono lontano dalle grandi 
aree urbane. Tutte queste attività dovevano essere realizzate attraverso l’uso di nuove e 
disponibili tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini che vivono su quest’isola.

Alla fine dell’evento, Martin Bućan, in qualità di ospite, ha condotto una discussione di 
successo sulla necessità di un migliore networking di tutte le parti interessate, prerequisito 
importante per migliorare la mobilità green e smart all’interno della regione. 
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L’Agenzia per lo sviluppo regionale economico di Sarajevo (SERDA) ha tenuto un webinar 
lo scorso 12 novembre 2020. I partecipanti dei settori privato, pubblico, scientifico e della 
ricerca hanno partecipato a questo evento online, organizzato nell’ambito del progetto 
Green Mind trattando il tema «Pianificare e realizzare una mobilità urbana sostenibile».

Il webinar era rivolto alle piccole e medie 
imprese del settore della mobilità green e 
smart, ma è stato anche estremamente utile 
per la pubblica amministrazione, il settore 
accademico e la società civile. Sono stati 
presentati i risultati del progetto, il modello 
di servizi per le piccole e medie imprese 
(PMI) e gli strumenti disponibili che possono 
aiutare le PMI a posizionarsi sul mercato 
locale o internazionale.

E’ stato presentato il Piano di Mobilità Urbana Sostenibile del Cantone di Sarajevo 
(SUMP KS) fino al 2025, che include la mobilità verde come uno degli obiettivi specifici. 
I relatori hanno parlato di come  garantire un modello di mobilità e trasporto sicuro, 
pulito, conveniente, economico ed ecologicamente sostenibile nel cantone di Sarajevo, 
all’interno dei settori del trasporto pubblico, escursionismo e non automobilistico, logistica 
e trasporto automobilistico. L’Istituto per lo sviluppo e le relazioni internazionali IRMO 
dalla Croazia ha, inoltre, fornito una panoramica dei piani di mobilità urbana sostenibile 
nella Repubblica di Croazia.

Durante il workshop, sono state evidenziate le opportunità di business all’interno del 
PUMS del cantone di Sarajevo per le piccole e medie imprese nel settore della mobilità 
green e smart, insieme a una panoramica dei fondi finanziari disponibili.

Sono state discusse le opportunità e 
le minacce per lo sviluppo della mobilità 
urbana sostenibile ed è stata fornita 
un’analisi della situazione causata 
dalla pandemia Covid-19 A conclusione 
del webinar, sono state analizzate le 
possibilità per implementare la mobilità 
verde durante la crisi del Covid-19.

piAnificAre e stAbilire unA Mobilità 
urbAnA sostenibile
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In Italia le attività di “Transferring” del Progetto Green Mind sono iniziate con il 
coinvolgimento diretto di tutti i Comuni e Associazioni di categoria della provincia di 
Ferrara e della stessa Amministrazione Provinciale per favorire la creazione di percorsi 
su misura di networking e formazione sul funzionamento della nuova programmazione 
europea 2021-27. 

Particolare attenzione è stata posta alle tematiche legate alla mobilità green & smart, 
finalizzate a creare collaborazioni e sinergie tra aziende e idee di business, con particolare 
attenzione alla nuova fase a seguito dei vincoli dovuti alla pandemia di Coronavirus e al 
fine di promuovere raccomandazioni di policy su scala territoriale.

Nel primo incontro del 20 novembre 2020, rivolto alle Associazioni di categoria, sono 
stati presentati il   progetto Green mind, le sue finalità e la fase di sperimentazione delle 
azioni pilota finora realizzate. L’incontro è stato l’occasione per condividere gli obiettivi di 
questa attività nella fase finale del progetto e per raccogliere i primi input da associazioni 
e imprese.

A questo primo incontro sono seguite interviste one-to-one con le singole associazioni 
per raccogliere informazioni più dettagliate su questi temi che possono essere approfonditi 
e presentati nella nuova fase di programmazione.

Lo stesso percorso sarà realizzato con i Comuni e la Provincia di Ferrara.

Contestualmente sono state organizzate una serie di interviste ad alcuni Consiglieri e 
Dirigenti della Regione Emilia Romagna, soggetti che hanno una visione rilevante della 
nuova Programmazione, e che possono quindi fornire utili indicazioni sul lessico comune 
e sui progetti attesi.

le Attività di trAnsferring del progetto 
green Mind A ferrArA
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Le interviste svolte con le diverse associazioni di categoria hanno avuto l’obiettivo di 
comprendere le priorità e le necessità del territorio e costruire basi di ragionamento 
condivise finalizzate alla successiva individuazione di idee progettuali di sistema prioritari 
per il territorio. Sono state individuati le esperienze passate in termini di progettualità 
in risposta ai bisogni del territorio ed alcuni possibili progetti da implementare alla luce 
delle strategie delle imprese. 

Le interviste con le associazioni hanno evidenziato diverse priorità infrastrutturali, sociali 
e ambientali e la necessità di avviare dei percorsi sinergici per cogliere le opportunità nei 
prossimi anni.

I risultati di queste interviste su entrambi i fronti sono stati presentati durante incontri 
con tutte le istituzioni e le aziende coinvolte con l’obiettivo di definire un «lessico comune» 
per il territorio in vista della nuova programmazione e di fornire, al contempo, utili strumenti 
per la definizione di «raccomandazioni politiche» su questi temi.

In particolare dalle interviste sono emersi alcuni temi e settori di intervento prioritari. 
Le tematiche più ricorrenti e trasversali sono: la digitalizzazione, la mobilità sostenibile, la 
transizione energetica, la rigenerazione urbana, l’assistenza tecnica per strutturazione di 
progetti europei.

A seguito dell’identificazione delle tematiche sono state individuate alcune idee 
progettuali significative per il territorio che trovano corrispondenza negli obiettivi UE e 
negli strumenti, in aggiunta alle risorse regionali, a disposizione per il prossimo settennio.

Questo lavoro di “screening” delle esigenze del territorio e conseguente proposta di 
progetti mirati si concluderà nel mese di Gennaio 2021 con la prosecuzione delle interviste 
e il recepimento di ulteriori considerazioni cui seguirà l’organizzazione di 2 focus group 
per la defizione delle due idee progettuali da approfondire anche attraverso ulteriori 
incontri mirati.

Il 26 Gennaio 2021 si terrà un ultimo workshop di presentazioni delle progettualità 
definite e dei diversi programmi di finanziamento.
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For more information: https://greenmind.interreg-med.eu/

pArtners

project co-finAnced 
by the europeAn regionAl 
developMent fund

https://greenmind.interreg-med.eu/
http://twitter.com/Med_GreenMind
https://www.facebook.com/Green-mind-Interreg-Med-project-549272678845259/
https://www.linkedin.com/groups/13604879/

