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WP1 - Gestione e coordinamento tecnico complessivo del progetto. Supporto
continuativo a Città metropolitana nella gestione della quotidianità del progetto con
particolare riferimento a:
Mantenimento e alimentazione del dialogo/comunicazione continua con partner e
stakeholder finalizzato alla concretizzazione delle attività richieste da Application Form
(AF)
Feedback nei confronti delle richieste da parte del Lead Partner di progetto (LP) e dei
diversi WP Leaders
Partecipazione meeting di progetto, preparazione della documentazione necessaria
anche in funzione delle richieste del partenariato (presentazioni, documenti, resoconti,
supporto alla partecipazione agli incontri decisionali di progetto)
Supporto alla stesura della reportistica di progetto generale da inviare con cadenza
semestrale al segretariato (JS) del Programma
Supporto alla stesura della rendicontazione tecnica delle attività svolte da CM nei diversi
periodi (reporting periods ) mediante gli appositi strumenti di rendicontazione previsti
dal Programma Italia-Croazia
Supporto alla redazione di feedback richiesti da LP e WP Leader relativi alla reportistica
richiesta per valutazione, monitoraggio e controllo
Supporto alla stesura della rendicontazione finanziaria delle attività svolte da CM nei
diversi reporting period mediante gli appositi strumenti di rendicontazione
Supporto alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica da parte del
controllore di primo livello (FLC) per la convalida delle spese effettuate
Supporto al monitoraggio dei livelli di spesa e all’eventuale rimodulazione del budget di
progetto secondo le regole di Programma e secondo quanto indicato dal LP
WP2 - Supporto a Città metropolitana nelle attività divulgative richieste con
riferimento a:
Stesura di contributi utili alla divulgazione e disseminazione delle attività di progetto
Supporto al WP Leader per l’inserimento su social, pubblicazioni, newsletter di
informazioni dedicate
Feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di disseminazione
Supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di disseminazione del
progetto e delle specifiche iniziative
WP3 - Supporto a Città metropolitana nelle attività di analisi status/esistente e di
identificazione traguardi e step con particolare riferimento a:
Redazione dei contenuti richiesti nell’ambito della reportistica relativa all’identificazione
di best practices , policies e innovative solutions
Redazione del report dedicato all’identificazione dei principali mobility needs and gaps
dell’area veneziana secondo la metodologia predisposta dal WP Leader
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Supporto alla definizione di feedback richiesti da lead partner e dal WP Leader
nell’ambito dell’istituzione di adeguati percorsi di training e capacity building dedicati al
tema dell’intermodalità
WP4 - Supporto a Città metropolitana nello sviluppo del Progetto Pilota e particolare
riferimento a:
Supporto alla definizione delle metodologie di gestione dei progetti pilota implementati
Supporto alla identificazione dei contenuti da svilupparsi nell’ambito di altri incarichi di
carattere specialistico riguardanti: a) sviluppo piattaforma ICT e b) azione pilota per lo
sviluppo di installazioni fisse e mobili a supporto dell’intermodalità cicloturistica
Supporto allo start-up di tali iniziative e al relativo monitoraggio in fase implementativa
Supporto alla realizzazione di incontri di disseminazione dedicati a far emergere criticità
e futuri orientamenti di sviluppo migliorativo delle pilota
Supporto generalizzato in termini di feedback al WP Leader sulla tematica specifica
eventualmente anche sulla base dei risultati ottenuti dalla pilota
WP5 - Supporto a Città metropolitana nello sviluppo di strategie ed indirizzi politici del
caso sulla base delle risultanze delle applicazioni pilota del progetto con particolare
riferimento a:
feedback e commenti al WP Leader nella stesura della metodologia da adottare per la
gestione e coordinamento dell’attività specifica
individuazione di key players da coinvolgere al fine di discutere i problemi emersi ed
individuare proposte di soluzioni alternative per le autorità
feedback e commenti al WP Leader nella stesura del policiy papers dedicati ai tre
principali argomenti sviluppati dal progetto (MaaS , Behavioural change e Intermodal
transport )
feedback e commenti al WP Leader nella stesura di contributi per le macro-strategie
regionali oltre che del documento di indirizzo complessivo di carattere strategico
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