
IL PROGETTO
L'idea di CAR4SCHOOL è, oltre ad un servizio di car-sharing un social che 

unisce e mette in comunicazione genitori o studenti che necessitano di 

aiuto negli spostamenti. Il progetto nasce dalla necessità di un genitore o 

di uno studente stesso di organizzare al meglio il suo tempo per il 

tragitto casa-scuola o viceversa, e nella speranza di ridurre il flusso di 

traffico con conseguente diminuzione dell'inquinamento.



LE NECESSITA'

Molte volte, portando i miei figli a scuola, mi 
è capitato di incrociare durante il tragitto, 
persone conosciute, anch'esse in auto con a 
bordo il proprio figlio, che effettuavano alla 
stessa ora, il mio stesso percorso per arrivare 
alla stessa destinazione. 

Se pensiamo a questa situazione, moltiplicata 
per le centinaia di studenti che vengono 
accompagnati a scuola dai genitori ci 
rendiamo conto di quanto questo possa influire 
sulla gran mole di traffico che si concentra 
negli orari di ingresso e uscita dai luoghi di 
studio, creando code, ingorghi, nervosismo e 
tanto, tanto smog.



La situazione per gli studenti che invece 

utilizzano i mezzi pubblici non sempre è 

migliore. In quante occasioni abbiamo visto 

gruppi di ragazzi aspettare il bus, ammassati 

come sardine sotto pensiline quasi inesistenti, 

al freddo, con la pioggia e in orari impossibili, 

senza contare i ritardi o le coincidenze 

mancate che spesso si verificano sulle linee 

urbane e non.

Nel nostro paese le lezioni iniziano presto al mattino, 

questo crea seri problemi ai ragazzi che devono 

affrontare lunghi tragitti, costretti ad alzarsi all'alba 

perdendo ore di riposo e saltando magari la colazione, 

per subire un'ora o più di viaggio in pullman, magari 

anche in piedi, con spesso cambi di mezzo per arrivare 

a destinazione , effettuando un percorso che con tutta 

probabilità in auto necessiterebbe della metà del 

tempo. 

Ultimo, ma non meno importante il peso del costo 

degli abbonamenti ai mezzi, peraltro sempre in 

aumento, che grava sulle spese della famiglia.



LO SCOPO
 Proprio avendo vissuto di prima persona le situazioni descritte, io e mio figlio ( 

laureando in informatica) abbiamo pensato e poi messo in produzione CAR4SCOOL 

nella speranza di ottimizzare e migliorare la vita di chi vorrà utilizzarlo.

 Il nostro progetto consiste nell'aiutare genitori e studenti a dare o trovare un 

passaggio per recarsi da casa ad ogni genere di istituto comprensivo, scuole 

dell'infanzia, primarie, secondarie o facoltà universitarie e per il successivo 

rientro al luogo di partenza.

 Utilizzando la nostra applicazione, un genitore che per accompagnare suo figlio si 

trova ad avere limiti di tempo, difficoltà organizzative, spesso deviazioni e 

allungamenti di percorso da affrontare per arrivare alla scuola e successivamente 

recarsi sul posto di lavoro...anche con conseguente aumento nel consumo di 

carburante, potrà cercare ed appoggiarsi ad un altro genitore che, magari perché 

libero o solo perché effettuando lo stesso percorso si rende disponibile al 

trasporto di più ragazzi, permettendo così, a chi usufruisce del servizio una 

maggiore libertà ed una migliore organizzazione. A sua volta, chi ha chiesto ed 

ottenuto aiuto, quando ne avrà la possibilità, si metterà a disposizione di altri, e 

così via fino a creare un sistema di spostamenti organizzato.

 Il discorso vale anche per studenti maggiorenni che frequentano l'ultimo anno 

delle scuole superiori o gli atenei universitari i quali, già in possesso di patente e 

mezzo proprio, potranno trasportare altri studenti al loro stesso istituto.



COME FUNZIONA
Il funzionamento è semplice ! Chi è interessato, si dovrà registrare sul sito 

CAR4SCHOOL.COM fornendo una serie di dati di sicurezza quali : un indirizzo mail, 

nome e cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare, 

password. Per una maggiore sicurezza i dati inseriti verranno verificati, e 

successivamente sarà autorizzato l'accesso al sito.

A questo punto, l'iscritto potrà accedere al 

database di tutti gli istituti scolastici sul territorio, 

potrà creare un annuncio o visionare gli annunci 

degli altri utenti, iniziando così a richiedere o 

fornire il servizio di trasporto.

Gli annunci verranno memorizzati su un database 

remoto. All'utente verranno mostrati solo gli 

annunci ricercati per una determinata zona 

geografica o per uno specifico istituto e per ogni 

singola offerta i posti a disposizione saranno 

limitati in base alla capienza massima del veicolo. 



Una volta terminati i posti disponibili l'offerta non sarà più visibile ad altri utenti che 

effettuano ricerche, ma solo a quelli che hanno inoltrato la richiesta di prenotazione. 

Per evitare difficoltà e ritardi al fornitore del servizio, le offerte di trasporto saranno 

inoltre visibili solo entro un limite di tempo dall'orario di partenza, evitando così 

problemi come la prenotazione istantanea di un posto auto pochi istanti prima della 

messa in marcia del veicolo. 

Gli utenti potranno però prenotare ed usufruire del servizio in più fasce orarie e giorni 

differenti. Chiaramente il sito CAR4SCHOOL.COM fornirà un servizio di ricerca, una 

volta individuato l'annuncio desiderato gli inserzionisti si potranno contattare per una 

ulteriore conferma o accordo sul trasporto.


