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Covoiturage et Gouvernance - Condivisione e Governance

COMUNE DI LEINI

ll car pooling, inteso come l’uso condiviso di un’automobile privata tra 
due o più persone che percorrono uno stesso tragitto, può rappresentare 
un efficace strumento per una mobilità più sostenibile.
Nell’ambito del progetto Co&Go, finanziato dal Programma di 
Cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA 2014-2020, è stata 
realizzata un’indagine sulle buone pratiche realizzate in Italia, Francia, 
Europa e oltreoceano.
Nel corso del seminario verranno illustrati i  risultati di questa indagine 
e verranno presentate le esperienze direttamente condotte dai partner 
francesi del progetto.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria scrivendo alla mail 
urp@cittametropolitana.torino.it, specificando nome, cognome, ente di 
appartenenza.

In partnership con:

LEINÌ, VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 
ORE 9.30-13.30
TEATRO CIVICO “LUCIANO PAVAROTTI”
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 3



ore 9.30-9.45 
Registrazione partecipanti

ore 9.45 
Saluti istituzionali 
Gabriella Leone - Sindaco di Leinì 

ore 10.00 
Il car pooling: una soluzione alternativa e intelligente di mobilità
Riccardo Marchesi - Corintea soc. coop.

ore 10.15 
Il progetto Interreg V-A ALCOTRA CO&GO  e l’indagine sulle buone 
pratiche di carpooling italiane e a livello internazionale
Giannicola Marengo, Elena Pedon - Città metropolitana di Torino

ore 10.45 
Analisi delle buone pratiche di car pooling realizzate in Francia e 
l’individuazione di modelli efficaci e replicabili sui diversi contesti 
territoriali
Laurent Cogerino - Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, Lione

ore 11.15 
Coffee break

ore 11.30
L’esperienza di Chambéry métropole: il coinvolgimento della 
cittadinanza e l’infrastrutturazione del territorio
Béatrice Quinquet - Grand Chambéry

ore 12.10 
Città metropolitana di Lione: cambiare le modalità di spostamento 
a partire dalle abitudini e dalle esigenze di conciliazione dei tempi 
della cittadinanza
Lucie Verchère - Grand Lyon la Métropole

ore 12.50
Conclusioni 
Dimitri De Vita - Consigliere ai Trasporti della Città metropolitana 
Valter Camagna - Assessore Urbanistica, lavori Pubblici, Viabilità e 
trasporti Comune Leinì

Al termine: buffetPR
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