Jungo:: di cosa si parla?
Jungo

“L’AUTO problema”: diamo i numeri?

LUINO:
• Parco veicolare:
 Luino = 665 x mille abitanti
 Abitanti = 14.000 circa
 Auto circolanti totali: 665x14 = 9.310
 Posti auto disponibili totali: 9.310x5 = 46.550
 Posti auto potenzialmente liberi: 46.550 – 14.000 = 32.550

LAUTO PROBLEMA

LAUTO TESORO

Il GIM e la ecoeco-mobilità

Jungo e le “correnti di traffico”

“…USARE LE TANTE AUTO NORMALMENTE VIAGGIANTI SULLE STRADE PER
EFFETTUARE I PROPRI SPOSTAMENTI QUOTIDIANI, CONSIDERANDOLE COME
VERE E PROPRIE “CORRENTI” DA SFRUTTARE PER SODDISFARE I PROPRI
BISOGNI DI MOBILITA’…
MOBILITA’…”

jungo:: un po’ di storia
jungo
• L’Associazione JUNGO nasce da un progetto concretizzato
nell’anno 2006 dall’Avvocato Riminese ENRICO GORINI.
GORINI
• Il principale obiettivo è la RIDUZIONE DI AUTO
CIRCOLANTI sulle strade, con gli ovvi conseguenti benefici
in termini ambientali e di qualità di vita.
• La visione illuminata consta nel considerare il normale
traffico circolante alla stregua di un enorme, continuo e
disponibile NASTRO TRASPORTATORE MULTIDIREZIONALE
MULTIDIREZIONALE,
che altro non chiede se non di essere utilizzato da chi ne sa
cogliere le potenzialità per le proprie esigenze di mobilità.
• JUNGO è una parola di fantasia, che accorpa, in una sorta di
dialetto globale, le parole “iungo-iungere” (latino) = unire,
congiungere, “Young” (inglese) e “Jung” (tedesco) = giovane
e “Go” (inglese) = andare. Si pronuncia all’italiana: “iungo”
ed è una parola che vuole esprimere l’idea di viaggiare
insieme in un modo giovane e innovativo.
• La strategia della pulce: l’aspirante passeggero intercetta
l’automobilista esibendo la ‘card Jungo’ direttamente sulla
strada. Anche l’automobilista che offre il servizio è in
possesso della ‘card Jungo’. Una moderna evoluzione
dell’Autostop.

Jungo:: istruzioni per l’uso
Jungo
• JUNGO è il sistema che incoraggia ed incentiva gli automobilisti
in movimento ad accostare per imbarcare persone che vanno
nella stessa direzione. Ciò viene fatto garantendo la sicurezza, la
convenienza economica bilaterale ed una regolamentazione
certa ed uniforme.
• Ogni aderente, previa iscrizione all’associazione tramite apposito
modulo online, si munisce di una “card” personale Jungo che
garantisce l’assenza di precedenti penali significativi fino al mese
prima del rilascio.
• L’aspirante passeggero si ferma accanto alla carreggiata (in un
punto adatto) mostrando la tessera per intercettare un
automobilista Jungo. La tessera esibita e tenuta alta significa per
tutti la stessa cosa: “cerco un passaggio secondo questa direttrice
di marcia, sono di Jungo (e quindi sono sicuro), voglio pagare”.
• Un automobilista interessato a risparmiare i costi del proprio tragitto o magari a
viaggiare in compagnia, vedendo il gesto accosta; entrambi gli utenti (che
normalmente non si conoscono), verificano reciprocamente la ‘JUNGO CARD’. A
verifica completata, il viaggio condiviso ha inizio.
•A viaggio terminato, il passeggero dovrà corrispondere in contanti la tariffa
dovuta all’automobilista, calcolata in maniera univoca sommando alla quota fissa
di 20 cent la quota variabile di 10 cent per km percorso.

jungo:: scacco matto al traffico in 3 mosse!
jungo
RAPIDITA’:: in Trentino, territorio pilota , il "Tempo Medio di
RAPIDITA’
Attesa" maschile è passato gradualmente dai 22 minuti di
autostop puro (2008) ai 7.6 minuti del 2013. Il "T.M.A."
femminile, misurato nel 2010, era di 6.9 minuti. I tempi sono
peraltro destinati a diminuire man mano che aumenta la
conoscenza e la diffusione di jungo nel territorio.

RISPARMIO:: l’automobilista non è un ‘buon samaritano’.
RISPARMIO
Il fatto che il passeggero partecipi con un ticket uniforme
alle spese di spostamento è dovuto allo spirito di
‘reciprocità’ che connota Jungo; quando gli automobilisti
iniziano a percepire gli jungonauti come piacevole
occasione di incontro e di guadagno, allora aumentano gli
imbarchi e si accorciano sempre di più i tempi di attesa.

SICUREZZA, basata su tre livelli cumulativi:
- controllo utente a monte dell’iscrizione;
- servizio di tracciamento targa via sms;
- sistema di feedback utente.

Jungo--Vela
Jungo
Vela:: il “vento che la spinge” siamo NOI!

• NOI che• NOI
sappiamo
quanto l’auto
inquinamento
che usiamo
per le consegua
più piccoleall’impiego
•
NOI
che
passiamo
la
maggior
parte
del
tempo
inconsapevole
dell’automobile
che
OGGI abbiamo
commissioni,
perché e“la
comodità
non ha imparato
prezzo” ecome fare
incolonnati
in lunghe file di macchine…
per usarla “perché
meno
e meglio…
si fa prima”…

Jungo--GIM
Jungo
GIM:: ci mettiamo la faccia!
Come abbiamo fatto per il commercio Equosolidale; come abbiamo fatto per la promozione
dei prodotti locali e del consumo critico e
responsabile; come abbiamo fatto per le energie
rinnovabili; come abbiamo fatto per la formazione
scolastica e come abbiamo fatto per la Marcia per
il Clima, anche per la mobilità ci
METTIAMO LA FACCIA!
• Opera di presentazione, promozione e divulgazione del progetto
JUNGO tramite i canali convenzionali dell’associazione (newsletter,
mailing list, facebook, riunioni, conferenze);
• Apertura dello sportello ECO-MOBILITA’ il sabato mattina dalle ore
11:00 alle ore 12:00 presso la Bottega del Mondo di Via Mameli 7 a
Germignaga, per rispondere alle curiosità degli interessati e per
accompagnare nella procedura di iscrizione chi lo richiedesse,
consistente nella compilazione di un apposito modulo disponibile sul
sito www.jungo.it (sezione Modulo di Iscrizione);
• Coordinamento delle varie fasi di crescita del neonascente gruppo
JUNGO--VA (VARESE) in stretta collaborazione con l’Associazione Jungo.
JUNGO

Jungo:: conclusioni…per cominciare!
Jungo
QUALCUNO VORREBBE CHIUDERE LE FRONTIERE…

IL SISTEMA JUNGO
JUNGO, PER PARTIRE NECESSITA DI
UNA MASSA CRITICA “IMPORTANTE”!
IL SISTEMA JUNGO
JUNGO, PER FUNZIONARE HA
BISOGNO DEL NOSTRO ENTUSIASMO!
IL SISTEMA JUNGO
JUNGO, PER DECOLLARE HA
BISOGNO DEL NOSTRO ESEMPIO!

…NOI, VOGLIAMO APRIRE LE PORTIERE!

