All. 4
Scheda descrittiva del progetto

GRUPPO DEGLI STAKEHOLDER
Si intende procedere alla costituzione di un gruppo di portatori di interesse (stakeholder)
composto da soggetti giuridici pubblici, privati e del “terzo settore”, in forma singola o
aggregata, con le seguenti caratteristiche:






pubblici decisori/autorità locali/territoriali impegnati nello sviluppo della mobilità
ciclistica;

proprietari o gestori di strutture finalizzate ai servizi nell’ambito del cicloturismo;

operatori a qualunque titolo impegnati, all’interno di soggetti pubblici o privati,
in tematiche compatibili con l’oggetto dell’avviso (progettazione, gestione,
comunicazione infrastrutture, servizi, ecc.);
partner di progetti finanziati a vario titolo nel settore della mobilità sostenibili e ciclistica;
soggetti motivati ad investire tempo ed energie in un processo partecipativo finalizzato
al miglioramento della qualità della mobilità ciclistica a livello regionale:
interessati a candidare progetti/opere di propria pertinenza e/o
processi/procedure attuativi adottati, completati o in corso d’opera, quali buone
prassi a livello europeo.

Non si prevedono selezioni; tuttavia, al fine di mantenere un numero adeguato di aderenti,
per l'individuazione dei partecipanti, sarà data particolare attenzione alle reti e alle
aggregazioni di soggetti giuridici, alla rilevanza/rappresentatività, alla disponibilità a
partecipare con continuità alle pur sporadiche attività. Utile la conoscenza della lingua
inglese.
Cosa viene richiesto al Gruppo Locale degli Stakeholder:
 avviare un processo di scambio e di apprendimento attraverso analisi, trasferimento di
buone pratiche e pianificazione delle azioni che coinvolga tutti i più rilevanti stakeholder;
 supportare la Regione nella mappatura ed individuazione di Buone Pratiche da
condividere con gli altri Partner di Progetto;
 partecipare ad incontri periodici organizzati anche in modalità online per condividere
esigenze di progetto e definire strategie comuni di intervento;
 contribuire alla definizione delle Buone Pratiche da approfondire e studiare sulla base
delle esperienze degli altri paesi partner;
 contribuire alla definizione delle principali aree ed azioni del Piano di Azione Locale
secondo un approccio integrato e partecipativo, che includa le esperienze, i bisogni e i
compiti dei partecipanti;
 contribuire alla diffusione e promozione di una cultura dello sviluppo della mobilità
sostenibile, che valorizzi il patrimonio naturale e culturale, l'ambiente e il paesaggio, della
Puglia, nonché contribuirà allo sviluppo del comparto economico collegato alla mobilità
ciclistica nei suoi vari aspetti, anche attraverso iniziative di informazione e formazione;
 incentivare la partecipazione e la creazione di reti territoriali fra associazioni e
organizzazioni della società civile, enti pubblici e privati per la costruzione di progetti in
linea con le finalità di EU CYCLE;
Il progetto EU CYCLE è attuato nell’ambito del programma INTERREG Europa, finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale, cofinanziato dall’Unione europea.

A livello internazionale:
Alcuni rappresentanti del Gruppo Locale degli Stakeholder potranno partecipare alle visite di
studio previste dal Progetto (in accordo con le risorse finanziarie disponibili), altresì candidare
le buone pratiche nell’ambito della mobilità ciclistica, nel data base del Programma Interreg
Europe.
Gli Stakeholder che verranno coinvolti nel Progetto contribuiranno a rappresentare le
competenze specifiche del territorio della Regione Puglia.
Nello specifico, l’adesione al Gruppo di Lavoro richiede:
 la partecipazione alle riunioni di lavoro convocate dalla Regione Puglia, in quanto partner
del progetto (n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente);
 l'adesione alle iniziative di formazione, la condivisione e lo scambio delle informazioni e
delle pratiche;
 la collaborazione alla raccolta dei dati per la conoscenza dei beni e delle esperienze
attraverso mappatura di loro pratiche, scambio di conoscenze, competenze, contatti;
 la partecipazione allo scambio di buone pratiche;
 l’eventuale disponibilità a partecipare agli incontri interregionali e alle visite di studio che
avranno luogo anche nei Paesi Partner (attività per cui sarà oggetto di preferenza la
padronanza della lingua inglese). I partecipanti agli incontri interregionali verranno
individuati dalla Regione Puglia in base all’attinenza dei temi oggetto degli incontri stessi;
verrà comunque rispettato il principio di rotazione. A seguito di ciascun workshop/visita
di studio verranno organizzati degli incontri regionali durante i quali i temi affrontati
saranno illustrati e condivisi con tutto il gruppo degli stakeholder. La lingua di lavoro per
tutti gli eventi interregionali è, comunque, l’inglese.
La partecipazione al Gruppo Locale degli Stakeholder sarà a titolo gratuito.

Il progetto EU CYCLE è attuato nell’ambito del programma INTERREG Europa, finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale, cofinanziato dall’Unione europea.

