
CAR2 GO TO SCHOOL

  Gruppo: Dal Prato 02 

Santi Veronica, Taraborrelli Gaia, Bertolami Beatrice,Pantano Aurora, Mouhine Khadjia,  
Ramponi Giada, Runco Michelle, De Pietri Sara, Cocca Anita 

Un modo sostenibile di andare a scuola
CONDIVISIONE DI PASSAGGI IN AUTO PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE



IL PROBLEMA
Gli studenti del Liceo Artistico A dal Prato provengono da molti paesi dell’alto 
mantovano e della bassa bresciana. I collegamenti garantiti dai mezzi 
pubblici non sono agevoli, e sono peggiorati con la pandemia ( corse dirette 
sospese)
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Organizzare una rete di passaggi tra 
studenti provenienti dallo stesso 
paese:
gli studenti potranno cercare un 
p a s s a g g i o o d a r e l a p r o p r i a 
disponibilità Direttamente  dall’app 
CAR2GOtoSchool 

LA SOLUZIONE
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I PUNTI DI FORZA • GLI ASPETTI DISTINTIVI
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Riduzione dell’inquinamento, a causa del minor numero di mezzi in circolazione
Risparmio economico in termini di costo di carburante, manutenzione 
auto…..
Miglioramento dei rapporti sociali tra le persone

Potenziale diminuzione di traffico riducendo il numero di veicoli in circolazione



FATTIBILITÀ • BUSINESS MODEL
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La nostra iniziativa si autosostiene 
attraverso la condivisione di vetture;

Chiunque voglia usufruire del servizio potrà 
registrare la propria vettura e tragitto, o 
controllarne la disponibilità, nell'apposita 
app gestita dal team CAR2GOtoSchool 



La nostra iniziativa nel mercato dei trasporti è 
principalmente rivolta agli studenti, insegnanti 
e collaboratori scolastici provenienti da paesi 
con meno accessibilità a servizi pubblici e 
che condividono il tragitto con altre persone

DESTINATARI • CLIENTI • MERCATO
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 COMPETITOR
Car2 go to School

CAR2 GO TO SCHOOL

• Offre passaggi quasi solamente per 
lunghe tratte

• molte recensioni negative dagli 
utenti

• mancanza di sicurezza

• sicuro e diretto per il tragitto casa-
scuola

• crea occasioni per socializzare con 
persone che frequentano lo stesso 
ambiente scolastico/lavorativo

• riduce il numero di veicoli in 
circolazione

Trasporti pubblici
•spesso in ritardo
• non facilmente accessibili in 
tutti i paesi

• mancanza di tratte
• sovraffollamento



TEAM e PARTNER
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Bertolami Beatrice
Coordinatrice

Taraborrelli Gaia, Santi Veronica
Grafica, sviluppo

Pantano Aurora, Mouhine Khadija, 
Ramponi Giada, Runco Michelle, De 
Pietri Sara, Cocca Anita
Ricerca risorse

TEAM
Liceo artistico A. Dal Prato
Sostenitore del progetto

PARTNER



PROIEZIONI DI SVILUPPO
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Se il progetto avrà successo nella nostra scuola 
potremmo proporre lo stesso modello per altre 
scuole o anche per ambienti extrascolastici o di 
lavoro con grande afflusso di persone provenienti 
in auto/con servizi pubblici, come ad esempio 
ospedali, uffici, caserme, centri commerciali..



La nostra proposta è ancora in fase ideativa. Ma alcuni 
studenti soprattutto nell’ ultimo anno con l’arrivo 
della pandemia usufruiscono già di questo servizio 
mettendosi d’accordo privatamente. Noi puntiamo a 
creare una vera rete di trasporto interna alla scuola 
in modo da ridurre l’inquinamento.

STATO DELLA PROPOSTA
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In definitiva Car2Go to School offre un servizio sicuro, che aiuterà a limitare la 
produzione di gas inquinante, ridurre i costi di viaggio e creare occasioni di 
socializzazione

CHIUSURA • CALL TO ACTION
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