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e-mobiliTi
Diffusione della mobilità elettrica individuale in Ticino:
un approccio partecipativo verso la mobilità sostenibile

IIncontro
t con i partecipanti
t i
ti all progetto
tt
29 aprile 2013

In collaborazione con
Con il patrocinio del Comune di Lugano

e-mobiliTI

Punti di discussione
1. Funzionamento dell’app: problemi di ordine generale e problemi specifici
2 Controllare il credito utilizzato [dati e denaro]
2.
3. Attribuzione di un’etichetta identificativa su ciascun telefono
4 IInstallazione
4.
t ll i
di una nuova versione
i
d
dell’applicazione
ll’
li
i
e-mobiliTI
biliTI su ttutti
tti i ttelefoni
l f i
(ed eventuale consegna di nuovi telefoni)
5 Informazioni sui punti di interesse («da» … «a»)
5.
6. Informazioni sul motivo dello spostamento
7 IInformazioni
7.
f
i i suglili spostamenti
t
ti personalili «a priori»
i i (i
(indagine
d i che
h svilupperemo
il
nelle prossime settimane)
8 Prossimo incontro: fine maggio/primi di giugno (se tutto procede bene
8.
bene…))
Siamo sempre a disposizione per ogni necessità
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3. Attribuzione di un’etichetta identificativa su ciascun telefono
•

Ciascun telefono è attribuito personalmente a una persona specifica

•

È importante, all’interno della stessa famiglia, non scambiarsi il telefono

•

Identifichiamo ciascun telefono con un’etichetta
un etichetta adesiva:
nome della persona e numero del telefono
Nome della
persona

Nome della
famiglia

Numero del
telefono

Indirizzo bluetooth
del telefono
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5. Informazioni sui punti di interesse: “da”… “a”
• Inserire indicazioni sui principali punti di interesse individuati
• Casa
• Lavoro
• Scuola
• Casa amico xxx
• Supermercato xxx
• Ristorante xxx
• …
• Meglio specificare, oltre alla località, anche un’indicazione utile a far capire il senso
dello spostamento e il tipo di attività per cui è effettuato

•

Grancia

Centro commerciale – Grancia

Chiasso

Max Museo Chiasso

Se i punti individuati dall’applicazione non sono effettivi punti di interesse per voi,
potete evitare di inserire l’informazione «da» … «a»
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6. Informazioni sul motivo dello spostamento
Scegliere tra le seguenti voci fisse:
• Lavoro - andare/tornare
• Scuola/formazione - andare/tornare
• Accompagnamento famigliari - bambini, anziani etc.
• Commissioni/acquisti
• Cura della persona - visite mediche, parrucchiere etc.
• Attività sportiva
• Tempo libero - cinema, musei, escursioni, incontri con amici, parenti etc.
• Spostamento di lavoro - visite a clienti, riunioni fuori sede etc.
• Preferisco non indicarlo
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