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LLuuiinnoo,,  ““SSmmaarrtt  BBoorrddeerr””::  uunn  iinnccoonnttrroo  oonnlliinnee  ppeerr
ccoonnoosscceerree  nneell  ddeettttaagglliioo  iill  pprrooggeettttoo
L’obiettivo di rendere il trasporto dell’alto Lago Maggiore e del Lago Ceresio più sostenibile e migliorare la qualità degli
spostamenti dei cittadini e dei frontalieri

TTeemmppoo  mmeeddiioo  ddii  lleettttuurraa::  <<  11 mmiinnuuttoo

Giovedì 25 marzo alle ore 10 si svolgerà online
l”’Evento di Presentazione del progetto Smart Border“,
organizzato dal Comune di Luino, quello di
Gambarogno e da Movesion. Si tratta di un incontro
tecnico online, destinato agli addetti ai lavori.

Interverranno Matteo Toson, responsabile territoriale
del progetto e moderatore dell’evento, i rappresentanti
istituzionali delle due amministrazioni, l’architetto
Francesca Contini, RUP del progetto Smart Border,
l’ingegner Domingo Lunardon, Piano Strategico della
Mobilità Sostenibile (WP3) e, non da ultimo, l’ingegner
Simone Carrarini, Piano di Comunicazione (WP2).

Che cos’è Smart Border? Smart Border nasce da una manifestazione di interesse promossa da Interreg – Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale Italia – Svizzera. Il progetto vede interessati due soggetti proponenti: il Comune di Luino e il Comune di Gambarogno. Il bando di gara
pubblico è stato aggiudicato dalle due società di consulenze: Movesion s.r.l. e Tec Consulting con la consulenza strategica di Movesion Swiss Sagl
per i rapporti trans-frontalieri.

Il progetto si propone di sviluppare un Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (WP3), con l’obiettivo di rendere il trasporto dell’Alto Lago
Maggiore e del Lago Ceresio più sostenibile e migliorare la qualità degli spostamenti dei cittadini dell’area e dei lavoratori trans-frontalieri. Il
bando prevede anche la redazione di un Piano di Comunicazione a supporto del lavoro tecnico suddetto.

All’evento interverranno i responsabili di progetto, le amministrazioni coinvolte e le principali figure di riferimento delle società di consulenza.
Per maggiori informazioni e per il programma della giornata la locandina ufficiale dell’evento fornirà ulteriori dettagli.

Trovate al seguente link il form per partecipare all’evento oppure inquadrate con la fotocamera del vostro smartphone il QR Code:

Argomenti: COMUNE DI LUINO, EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SMART BORDER, LAGO CERESIO, LAGO MAGGIORE, LUINO, SMART BORDER, SOSTENIBILITÀ

Devi essere connesso per inviare un commento.

Entra con:

VVuuooii  llaasscciiaarree  uunn  ccoommmmeennttoo??  ||  ! 0

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
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