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Prova l’app RideMyRoute
trasporti pubblici + carpooling in Canton Ticino

Il progetto è stato finanziato nell’ambito
del programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea Horizon 2020 con
Grant Agreement N° 636427.

RideMyRoute è un’app per smartphone che fornisce informazioni avanzate per la pianificazione dei propri spostamenti. Essa offre nuove alternative di viaggio, che integrano il trasporto pubblico e la condivisione di
passaggi in automobile da parte di altri cittadini (carpooling).

Le città condividono, i passeggeri anche!

Aiutaci a testare l’efficacia dell’app RideMyRoute in Canton Ticino!
RideMyRoute facilita i tuoi
spostamenti, trovando
nuove possibilità di viaggio, che combinano il carpooling e l’uso del trasporto pubblico.

Cosa aspettarsi?
Spostamenti che combinano il trasporto pubblico e i servizi di
carpooling.
In cosa consiste il test dell’app?
Il test dell’app RydeMyRoute nel mondo reale avrà luogo tra
metà settembre e metà ottobre 2017. I partecipanti al test
saranno invitati a scaricare l’app RideMyRoute da Google Play o
dall’App Store e ad utilizzare il servizio RideMyRoute per almeno tre settimane durante tale periodo. Saranno inoltre invitati a
rispondere a due brevi questionari online e a partecipare a due
incontri di gruppo, all’inizio e alla fine del periodo di test.

Come ricompensiamo i partecipanti al test?
• Le prime 20 persone che si registrano al test e rimangono attive fino alla fine ricevono un
abbonamento settimanale gratuito per il trasporto pubblico per tutto il Ticino e il Moesano
• I più attivi tra gli utenti registrati ricevono buoni da 100 CHF validi per il trasporto pubblico,
per acquisti presso Migros, Coop o Manor o per donazioni ad organizzazioni di beneficenza
• Tutti gli utenti registrati che rimangono attivi fino alla fine del test partecipano ad un’estrazione a sorte finale che mette in palio:
✓		 1 bicicletta pieghevole Brompton (www.brompton.ch)
✓		 10 Rail Check validi per l’acquisto di biglietti o abbonamenti Arcobaleno in Cantone
Ticino (www.arcobaleno.ch)
✓		 5 smartphone
Come partecipare?
Cerchiamo in particolare persone che vivono, lavorano o si spostano frequentemente nel
Luganese e sull’asse Lugano/Ponte Tresa/Vedeggio.
Registrati online tramite il modulo disponibile presso www.socialcar-project.eu/ticino e
coinvolgi anche la tua famiglia e i tuoi amici per rendere il test più efficace e divertente!
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito del progetto SocialCar (www.socialcar-project.eu) e
in particolare sulle pagine dedicate al test del Canton Ticino (www.socialcar-project.eu/ticino).
E non dimenticare di guardare il video di introduzione di RideMyRoute disponibile all’indirizzo
www.socialcar-project.eu/about-project
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Carlo dà ad Anna un passaggio da casa sua a Caslano alla stazione ferroviaria
di Lamone. Da lì, un treno
la porta a 1 km dal suo posto di lavoro nel centro di
Lugano. Anna può quindi
camminare o utilizzare l’autobus per il tratto
finale.

