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Carpooling Brianza

Mercoledì 28 Settembre al
Palazzo Terragni è stato
ufficialmente presentato il
progetto Carpooling Brianza
per la città di Lissone
Il progetto è sponsorizzato
dall' amministrazione
comunale in acccordo con gli
istituti Comprensivi di Lissone
e in collaborazione con l'
Associazione Volontari di
Sovico, Spazio Giovani e
Equibici di Lissone.

Cos'è
Il Carpooling Brianza è un
sistema di mobilità attenta
all’ambiente, alla salute
pubblica ed alla
socializzazione che già molti
genitori attuano
autonomamente. Prevede che
uno o più genitori mettano a
disposizione il proprio veicolo
per portare alle scuole medie
più studenti con il fine
principale di ridurre il traffico
ed i pericoli davanti alle
scuole, di ridurre i costi del
trasporto per le famiglie e la
produzione di Co2. Permette
inoltre di sviluppare la
socialità ed il senso di
comunità tra i ragazzi e tra gli
adulti. Non è un‘alternativa
all’autobus scolastico, ma ne è
l’integrazione insieme ad altre
forme di mobilità sostenibile
come il Pedibus.
Come funziona
E' stata sviluppata una APP
per smartphone che funge da
bacheca elettronica per
facilitare il contatto tra le
persone che hanno esigenze
comuni di trasporto
L'APP si installa su
smartphone Android
accedendo alla PLAY STORE e
cercando CARPOOLING
BRIANZA

Ecco un esempio di come
potrebbe funzionare in
pratica:
Anna, Paola e Amir sono tre
genitori che portano i figli alla
stessa scuola media. Sono
autonomi ma vogliono
iscriversi al progetto perchè ne
condividono gli scopi.
Anna non vuole più usare la
macchina per lo stress del
parcheggio.
Paola accompagna la figlia a
scuola in macchina ma ha
posti liberi e potrebbe
condividerli
Anche Amir porta il figlio a
scuola in macchina e potrebbe
condividere altri posti ma solo
per alcuni giorni nella
settimana metre per gli altri
chiede un passaggio
Anna, Paola e Amir , cosi'
come altri genitori, si iscrivono
al Carpooling ed in tal modo si
formerà una comunità di
persone con esigenze e
sensibilità comuni supportati
da una organizzazione
Col supporto degli
organizzatori del Carpool
verranno quindi formati gli
equipaggi e il servizio potrà
partire
Tramite l'APP con un semplice
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click si potranno inviare
SMS ,messaggi WHATSAPP o
telefonare per mantenere i
contatti tra i partecipanti.
A fine gornata chi ha offerto il
passaggio ricevrà un
messaggio che lo invita ad
aggiornare la APP indicando di
aver effettuato un viaggio,
una piccola incombenza che
consentirà però a fine anno di
quantificare la quantità di
CO2 risparmiata alla nostra
atmosfera più altre
informazioni utili anche alle
stesse scuole per valorizzare
l'iniziativa

Menu iniziale della APP
Carpooling Brianza
Selzionando MAPPA si
visualizza la mappa della
scuola con tutte le coccinelle
segnaposto degli aderenti
Le coccinella saranno di
diverso colore in modo da
distinguerle per tipo di
richiesta (es coccinella rossa
per una richiesta di
passaggio , verde se lo si offre
o blu se si richiede e offre)
Foto serata

Come incentivo gli aderenti al
CARPOOLING avranno diritto a
stalli di sosta riservati
all'ingresso della scuola
App Carpooling
App Carpooling Brianza

Il dottor Filippo Viganò,
presidente dell'associazione
AVS nonche promotore del
carpooling Brianza oltre che
del Piedibus, ha illustrato le
problematiche ambientali del
nostro territorio dal punto di
vista della salute
Il Carpooling prova a dare una
seppur piccola risposta che
però serve a creare una
cultura diffusa di rispetto
dell'ambiente.

Al tavolo di presentazione con
gli assessori del comune di
Lissone, l'ingeger Rivolta e il
dottor Viganò dell'
associazione Volontari di
Sovico.
Gli assessori hanno presentato
il progetto come conforme alle
politiche ambientali e giovanili
della giunta auspicando un
utilizzo futuro del carpool
anche da parte dei pendolari
della stazione ferroviaria
L'ingegnere Stefano Paolo
Rivolta ha illustrato l' App
Carpooling da lui sviluppata

Foto della targa magnetica
che viene applicata sul cofano
della machina degli aderenti al
carpooling. Darà diritto a
parcheggiare negli stalli
riservati davanti alla scuola
Come iscriversi
Le iscrizioni al Carpooling
Brianza si ricevono al numero
3663087264 dell' associazione
Spazio Giovani Lissone email
debora.modica@spaziogiovani
.it
Informazioni anche presso
l'URP del comune di Lissone tel
0397397265
iservati da
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