
Nella cornice del Progetto e-MOPOLI INTERREG EU 2014-2020, Provincia di Brescia, Ente

Capofila, intende riunire tutti i portatori di interesse del territorio per presentare e discutere i

primi risultati del progetto ed in particolare lo Studio di Fattibilità propedeutico al Piano

d’Azione. Questi documenti, elaborati da Provincia di Brescia, in stretta collaborazione con la

Regione Lombardia e con gli stakeholder del territorio, hanno come focus la promozione della

mobilità sostenibile, attraverso la formulazione di strategie ed azioni per favorire la mobilità

elettrica e da carburanti alternativi (es. idrogeno), il turismo sostenibile, il trasporto pubblico e

la navigazione delle acque interne (lago Idro ed Iseo). L’incontro sarà quindi anche una buona

opportunità per trovare delle sinergie e intenti comuni di tutti i portatori di interesse del

territorio sia per l’implementazione del Piano di Azione del progetto e-MOPOLI che per le

politiche territoriali.

EVENTO  FISICO :  COMUNE  DI  ISEO ,  CASTELLO  OLDOFREDI  -

SALA  CIVICA ,   VIA  MIROLTE
ON-LINE  ATTRAVERSO  PIATTAFROMA  ZOOM

MERCOLEDI '  17  FEBBRAIO  2021 ,

ORE  15 .00-17 .00

e-MOPOLI project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Europe programme.

e-MOPOLI 

Terzo Workshop con il Regional

Stakeholder Group



AGENDA

Provincia di Brescia: Presidente Dott. Samuele Alghisi 
Comune di Iseo: Sindaco Dott. Marco Ghitti 
Comuni G16: Coordinatore Dott. Nicola Macario

Saluti e introduzione ai lavori15.00-15.10

15.20-15.30

16.00-16.45

15.10-15.20

16.45-17.00

COMUNE  DI  ISEO ,  CASTELLO  OLDOFREDI  -  SALA  CIVICA ,   VIA  MIROLTE  

ON-LINE  ATTRAVERSO  PIATTAFROMA  ZOOM

Introduzione

Primi risultati del progetto

Status quo del progetto e-MOPOLI

Dott.ssa Simona Zambelli - Ufficio Europa, Sviluppo Sostenibile,
Turismo e Statistica Settore del Turismo, Biblioteche e URP

Dott.ssa Sabrina Medaglia Provincia di Brescia – Ufficio Europa,
Sviluppo Sostenibile, Turismo e Statistica Settore del Turismo,
Biblioteche e URP

POR FESR 2014-2020: status quo, scenari ed investimenti
Futuri scenari per Regione Lombardia

D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione
Autorità di Gestione POR FESR 2014-20 - Dr. Dario Sciunnach

15.30-16.00

Registrazione all'evento al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChCWG7IURreMs7esB2c-nvO-
2lgEdkzpfnmcucci1zYbEIA/viewform?usp=sf_link

collegamento on-line tramite piattaforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89314304474

Per ogni informazione, contattare: 
Dott.ssa Francesca Roversi: froversi@provincia.brescia.it;
e-mopoli@alot.it

Presentazione dello Studio di fattibilità (Feasibility Study)

propedeutico all’Action Plan di Progetto e possibili strategie e azioni
Provincia di Brescia – Dott.ssa Sabrina Medaglia
ALOT S.r.l. Supporto tecnico al progetto e-MOPOLI - Dr. Guido Piccoli

Interazione con i partecipanti e portatori di interesse del territorio:

commenti e possibili scenari condivisi alla luce dello studio di
fattibilità.

Tavola Rotonda

Conclusione, prossimi step e valutazione evento 

L'evento sarà registrato ai soli fini della raccolta dati per l'elaborazione del report di
progetto.
Post evento, oltre ad un breve report saranno inviati 1 format di valutazione
dell’evento e 1 questionario propedeutico alle attività di progetto che vi chiediamo
gentilmente di compilare.

e-MOPOLI project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Europe programme.
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