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IL MOBILITY DAY A VALONA
Il Mobility Day è stato organizzato nella città di Valona il 30 Ottobre 2015. Per avere 

più visibilità, impatto ed essere di interesse per i media nazionali, è stata prevista la 
presenza di altri attori provenienti dall’estero durante l’evento. Come risultato della 
cooperazione con l’Università di Valona “Ismail Quemali” è stato organizzato un mini 
campionato con gli ex-calciatori dell’Albania e del Kosovo. L’evento è stato inizialmente 
pubblicizzato sulle reti nazionali e locali attraverso annunci e spot televisivi.

L’evento è stato organizzato allo Stadio “Flamurtari” nella città di Valona ed è stato 
aperto al pubblico e organizzato in orario serale. Allo Stadio sono stati affissi poster e 
striscioni in modo da aumentare la visibilità del progetto “Intermodal”. Ai partecipanti 
sono stati anche distribuiti brochure e volantini. In apertura di evento è stato presentato 
al microfono lo scopo della giornata e del progetto “Intermodal”.

L’evento è poi proseguito con gli incontri di calcio, per un totale di tre partite di 
45 minuti ognuna, che hanno visto la partecipazione della squadra “Flamurtari”, della 
squadra “Tirana” e della squadra “Prishtina”. Tra un match e l’altro, sono stati divulgati 
al microfono gli obiettivi realizzati dal progetto “Intermodal”. Sono intervenuti anche 
famosi cantanti della città di Valona che si sono esibiti tra le varie partite. Gli studenti 
delle scuole superiori hanno indossato le magliette con il logo del progetto e altrettante 
sono state distribuite anche ai partecipanti all’evento.

L’evento, della durata di 3 ore, ha registrato intorno alle 500 presenze ed è stato 
trasmesso anche dai media nazionali e locali.

Questo numero è quasi 
interamente dedicato alle attività 
svolte dal partner albanese. Si 
inizia con il Terzo Mobility Day, 
evento all’aria aperta aperto al 
pubblico organizzato dal comune 
di Valona. Il Mobility Day è stato 
organizzato in concomitanza 
con un mini torneo di calcio tra 
le squadre dell’Albania e del 
Kosovo: lo sport è stato utilizzato 
come mezzo per informare il 
pubblico del progetto Intermodal.

Il quarto Open Local Mobility 
Board tenuto a Valona ha 
condotto a una serie di dibattiti ed 
esempi riguardo le problematiche 
intermodali nella città di Valona. 
I rappresentanti del comune di 
Valona, la Camera di Commercio, 
l’Autorità Portuale, l’Associazione 
dei Trasporti e le personalità 
accademiche hanno affrontato 
ed esposto soluzioni applicate 
alla vita reale così come sono 
vissute dagli abitanti di questa 
regione. Nello stesso contesto 
è stata presentata a Valona 
un’applicazione che intende 
offrire informazioni illimitate agli 
utenti all’interno e fuori dal paese.

Conerobus dà una 
panoramica degli ultimi eventi 
che ha organizzato per il progetto: 
l’International Intermodal Meeting 
e il Local Mobility Board. 
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UN SITO WEB PILOTA PER L’INTERMODALITÀ
Il meeting si è tenuto il 20 novembre 2015 ed è stato organizzato con il supporto di una serie di 

comunicazioni e pubblicità effettuate dalla TV locale. Al meeting hanno partecipato membri diversi del 
Local Mobility Board (LMB) civico locale. In apertura di evento il Sig. Ilir Banushi ha introdotto alcuni 
cambiamenti avvenuti nella LMB che sono il risultato di alcune scelte organizzative territoriali interne 
del comune di Valona. Grazie a tali cambiamenti nel comune di Valona e al miglioramento avvenuto 
a seguito della riforma del suo territorio, sono stati effettuati dei cambiamenti nei confini della LMB. 
Infatti, il Sig. Ritvan Mersini, rappresentate della Regione Valona, è stato sostituito dal Sig. Arben Leka 
del Distretto Orikum, che fa parte del comune di Valona.

I membri del LMB che hanno partecipato al meeting sono stati: i rappresentanti del comune di Valona, 
della Camera di Commercio, dell’Urban Park, l’Università “Independece”, l’Associazione al Turismo e 
Associazione Trasporto Bus, l’unità Orikum, l’autorità Portuale, ecc. Il meeting è stato aperto dal Sig. 
Ilir Banushi che dopo aver introdotto i cambiamenti strutturali del territorio nel comune di Valona ha 
poi spostato il dibattito sullo scopo principale del meeting. Come detto in precedenza, questa azione 
pilota riguarda il sistema informativo che viene offerto a chiunque voglia visitare il comune di Valona. 
La finalità del progetto è di offrire informazioni illimitate a tutti gli utenti all’interno e fuori dal paese. Il 
Sig. Taulant Pjero ha poi presentato l’applicazione e il suo funzionamento.

Successivamente, l’Ing. Luan Gjomema ha presentato i cambiamenti che coinvolgono tutte le stazioni 
del trasporto pubblico degli autobus nella città lungo quasi 8 linee differenti secondo quanto stabilito 
per ognuna di esse. Le tabelle informative forniscono i dettagli per gli spostamenti intercity verso 
altre città all’interno del paese. L’ingegnere ha terminato la sua presentazione illustrando i tabelloni 
elettronici che contengono le informazioni relative all’esatta posizione delle fermate degli autobus e 
alle destinazioni che possono essere raggiunte dalle stesse con l’indicazione degli orari. Le informazioni 
sono presentate sia in inglese che in albanese e sono disponibili anche in formato cartaceo; i volantini 
sono posti nei punti vendita adiacenti alle stazioni per fornire un supporto a tutti i passeggeri.

Tra gli altri partecipanti è bene menzionare il trasporto marittimo che non è incluso in questo 
programma. Il rappresentante dell’Associazione al Turismo durante il suo discorso ha richiesto 
il miglioramento del sito internet con l’aggiunta di informazioni legate alle strutture per i turisti, ai 
ristoranti, agli alberghi, ai bar, alle caffetterie, ecc. Sono state espresse anche opinioni in merito a 
queste linee che sono in qualche modo coinvolte in quanto vengono fornite informazioni sugli orari dei 
traghetti che sono operativi, ecc.

Le conclusioni del meeting sono state lasciate al Sig. Ilir Banushi che ha ringraziato gli intervenuti 
per il dibattito e le idee che sono state sottoposte a nome del comune di Valona e ha definito come 
osservazione l’importanza dell’individuazione degli obiettivi e l’inclusione dei commenti che sono stati 
considerati importanti per la possibile azione pilota. Circa 150 persone hanno partecipato al meeting, 
durante il quale sono stati distribuiti a tutti i partecipanti volantini, brochure e i questionari di valutazione 
del progetto.
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L’INTERMODALITÀ PER GLI STUDENTI
Il meeting è stato organizzato nell’aula magna dell’Università il 2 novembre 2015. Va reso noto 

che questa Università è la seconda struttura più grande dell’Albania con i suoi quasi 8000 studenti. 
A tal fine, sebbene non fosse stato previsto dal programma del progetto, l’ONG “Change Centre” e il 
comune di Valona hanno pensato che questo evento fosse utile per i giovani che hanno un particolare 

interesse verso lo sviluppo.

Il dibattito è stato organizzato in stretta 
collaborazione con la Facoltà di Economia e 
principalmente con gli studenti iscritti. Hanno 
partecipato al meeting i membri della LMB, 
il Sig. Ilir Banushi, il Sig. Robert Murataj, il 
rappresentante della ONG “Change Centre”, 
Merita Mahmutaj in veste di rappresentante 
della Camera di Commercio della Regione 
Valona, il Sig. Roland Aliaj in qualità di 
rappresentate dell’Associazione al Turismo, 
il Sig. Julian Beqiri come rappresentante 
dell’Associazione del Trasporto Pubblico e 
il vicesindaco del comune di Valona, il Sig. 

Z. Arben Bequiraj. L’applicazione IT pilota è stata presentata dal Sig. Taulant Pjero, rappresentante 
dell’azienda.

Inizialmente il rappresentante del comune di Valona, il vicesindaco Sig. Arben Beqiraj, ha introdotto 
il reale stato della realizzazione del progetto circa la cooperazione tra gli attori locali e il contesto 
“Intermodal” del progetto. Il Rappresentante della ONG “Change Centre” Sig. Robert Murataj ha poi 
esposto lo scopo del meeting e le aspettative riguardo i risultati emergenti dai dibattiti. Il rappresentante 
dell’azienda AEE, il Sig. Taulant Pjero, ha 
presentato graficamente il sito web, la sua 
finalità e le sue funzioni.

In conclusione possiamo dire che, 
nonostante il meeting non fosse stato 
precedentemente previsto dall’ordine del 
giorno del progetto di realizzazione del 
programma “Intermodal”, l’evento può 
considerarsi un successo grazie all’interesse 
dimostrato dai giovani intervenuti e 
dall’acceso confronto avvenuto durante il 
dibattito.
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I DUE EVENTI DI CONEROBUS 
Meeting internazionale di Intermodal

Conerobus, quale ente capofila e coordinatore del progetto Intermodal, ha organizzato nelle giornate 
di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, presso l’NH Hotel di Ancona, il meeting internazionale che ha 
richiamato nel capoluogo marchigiano tutti i partner coinvolti nel progetto europeo. Oltre a Conerobus, 
erano presenti il Ministero dei Trasporti Albanese, l’agenzia Dunea, la Contea di Spalato-Dalmazia, 
l’Assesorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, e 
i comuni di Sebenico e Jesi.

L’incontro ha avuto lo scopo di tracciare un quadro generale sullo stato del progetto, in vista dell’evento 
conclusivo previsto sempre ad Ancona per il mese di marzo 2016. Durante la due giorni di lavoro ogni 
partner ha presentato lo stato di avanzamento delle proprie attività e ha presentato i risultati ottenuti 
dalla sperimentazione delle varie azioni pilota intraprese.

Local Mobility Board
Il meeting internazionale è stato anticipato da un Local Mobility Board organizzato da Conerobus nella stessa 

mattinata di giovedì 11, sempre presso l’NH Hotel, al quale sono intervenuti rappresentanti delle associazioni ed enti 
membri del panel, quali il Comune di Ancona, la Provincia di Ancona, la Regione Marche, l’Associazione Riviera del 
Conero, l’Ente Parco del Conero e Trenitalia. Durante il board, l’ultimo previsto dal progetto, si sono finalizzate le  
attività di comunicazione di progetto e si è condivisa la lettera di intenti, la cui firma sarà parte integrante e sostanziale 
dell’evento finale di marzo. 

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta alla condivisione dell’instant report prodotto attraverso gli input 
raccolti nel corso delle varie riunioni precedenti. Nel dettaglio si è evidenziato come tra gli obiettivi principali emersi, 
figura la necessità di valorizzare i molteplici luoghi di interesse che il territorio ha da offrire, rendendoli più facilmente 
accessibili ai turisti, ma anche alle persone del posto. Altri spunti, arrivati anche grazie al contributo di privati cittadini 
e portatori di interessi, hanno richiamato il coinvolgimento degli utenti “naturali” dei luoghi di incontro metropolitani 

col fine di valorizzare l’identità della rete TPL, anche da 
un punto di vista grafico e visuale, attraverso contributi 
di tipo “bottom up” come per esempio quello degli artisti 
di strada.

Un ulteriore importante obiettivo individuato, infine, 
è stato quello della creazione di sinergie per affrontare 
la realizzazione di quei progetti del TPL che riguardano 
anche altri soggetti e le stesse reti di collegamento 
infrastrutturali del territorio; questo perché affrontare un 
lavoro di programmazione anche laborioso è senz’altro 
meglio di dover gestire poi eventuali emergenze.

Di tutti questi spunti e obiettivi sono stati analizzati 
anche i fattori di fattibilità e il livello di difficoltà richiesto, 
in base alle diverse leve di intervento che ciascuno di essi 
comporta e all’opera dei diversi Enti coinvolti a livello 
amministrativo, normativo e finanziario.
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