
Il progetto Co&Go riguarda la promozione del “carpooling”, vale a dire la condivisione di spostamenti in
automobile tra più persone, al fine di ridurre i costi del trasporto ed attuare una mobilità maggiormente
sostenibile.
Il progetto è finanziato dal Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia
ALCOTRA 2014-2020 e vede come Capofila la Città Metropolitana di Torino e partner Grand Chambéry,
Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURAEE), Zona Ovest di Torino s.r.l. e il Comune di Leinì.
La Città Metropolitana aveva individuato come area per la realizzazione di un’iniziativa pilota quella
dell’Unione Montana Valle Susa, nella quale hanno manifestato interesse 11 Comuni.
La pandemia di Covid-19 ha costretto a rivedere tempi e modi di realizzazione del progetto Co&Go. La
fiducia in un’evoluzione positiva nei prossimi mesi e la necessità di rispettare i tempi della programmazione
europea spingono ad un graduale passaggio alla fase operativa.
L’incontro ha l’obiettivo di presentare il progetto nel suo sviluppo pratico dei prossimi mesi, ed è rivolto ad
amministratori locali, tecnici dei Comuni, associazioni, cittadini.

Programma
● Saluti istituzionali - Consigliere delegato ai trasporti e alle relazioni e progetti europei ed

internazionali Dimitri De Vita
● Saluti istituzionali degli Amministratori della Val di Susa
● Elena Pedon, resp. Unità di Progetto Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile, Project e Mobility

Manager - Il progetto Co&Go all’interno delle politiche per la mobilità sostenibile promosse dalla
Città Metropolitana

● Riccardo Marchesi (consulente Achab s.r.l. S.B.): Il carpooling e le modalità di attuazione del progetto
pilota della Valle di Susa

● Gerard Albertengo (CEO e Founder Bring Me s.r.l. S.B.): Uso dell’App per smartphone Jojob per
l’effettuazione del carpooling programmato

WEBINAR
Il carpooling, una soluzione alternativa
e intelligente di mobilità
Inquadra il codice QR per accedere alla videoconferenza da
smartphone,
oppure da computer visita meet.google.com/kxp-cbgs-fug
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