ECSYT
ECSYT “Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports” è un progetto
finanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 il cui obiettivo è quello di
creare una gestione più efficiente dei collegamenti di trasporto al fine di ottimizzare le azioni degli operatori
economici del settore dei trasproti nei porti dell'Adriatico meridionale, da un punto di vista logistico,
operativo ed amministrativo.

OBIETTIVI:
Il Progetto ECSYT mira a rafforzare la cooperazione e le sinergie nel settore dei trasporti nei porti
dell’Adriatico meridionale (Italia, Albania e Montenegro) in modo tale da creare le condizioni migliori per
garantire e promuovere il trasporto sostenibile.
Obiettivi del progetto sono:








Ridurre l’isolamento e aumentare il coordinamento tra gli stakeholders rilevanti per promuovere una
connessione transfornatliera tra gli operatori di trasporto nell’area portuale dell’Adriatico
meridionale;
Rafforzare e integrare la cooperazione, sinergie e infrasturtture esistenti nel settore dei trasporti.
Ottimizzare il trasporto nei porti dell'Adriatico meridionale, con specifico riferimento al know-how
dell'operatore di trasporto nei vari porti;
Creare dei network migliori per i trasporti e le infrastrutture pubbliche;
Seguire una strategia comune per accrescere la conoscenza, il coordinamento e l’efficienza;
Migliorare le competenze degli stakeholders e degli operatori economici circa il trasporto sostenible.

ATTIVITA’:
Le attività previste dal progetto sono le seguenti:
 Realizzazione di un workshop in Albania sull'attuale situazione europea del settore dei trasporti,
organizzato da CEDIR , per parlare dell'attuale situazione europea del settore dei trasporti nell'area di
programma. Gli esperti del settore dei trasporti di Montenegro, Albania e Italia e gli stakeholder
saranno invitati a partecipare a questo evento.


Conferenza internazionale sulla promozione del trasporto sostenibile da parte del CNA, in cui si
discuterà della promozione dei trasporti sostenibili e delle infrastrutture pubbliche mediante l'uso di
nuove innovazioni tecnologiche.



Realizzazione di due eventi incoming, uno a Brindisi (Italia) e uno a Valona (Albania) sulle "best
practice per la promozione del trasporto sostenibile nel settore dei trasporti", in cui ci sarà la possibiltià
di effettuare una visita di studio nelle aree portuali degli eventi.

Queste azioni favoriranno un maggiore coordinamento nel settore dei trasporti dell’aree coinvolte e
rafforzeranno le conoscenze e competenze degli stakeholders interessati sulle tematiche di trasporto
sostenibile.

PARTNER:
La partnership è composta da 2 partner:
 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione
provinciale di Brindisi (Puglia);
 CEDIR – Centro di Sviluppo Economico e Relazioni Internazionali (Albania).
Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA II).

Durata del progetto: 01.07.2020 – 31.12.2021
Budget totale: € 70.000,00
Finanziamento IPAII: € 59.500,00
Budget totale per CNA: € 43.000,00
Sito web del Programma: https://www.italy-albania-montenegro.eu/
Sito web del Progetto: https://www.italy-albania-montenegro.eu/ecsyt
Pagina Facebook del Progetto: https://www.facebook.com/ECSYT-Project-105501568362332
Per ulteriori informazioni: Sonia Rubini - amministrazione@cnabrindisi.com

