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Progetto - Bicincittà: forme, modi e 
opportunità per una nuova mobilità 

SECONDO SEMESTRE 

Per il Comune di Bologna – Settore Mobilità Sostenibile 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 

DI PROGETTI/ATTIVITA' PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO 

COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. ANNO 2014 – P.G. n. 278616/2013 
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1. Premessa  
 

A norma dell’Avviso pubblico PG N° 278616/2013, il raggruppamento di Associazioni L’Altra 

Babele (capofila), Legambiente, YAP Bologna, Il giardino del Guasto e Amici delle vie delle acque 

e dei sotterranei di Bologna nell’ambito del progetto Biciincittà: forme, modi e opportunità per una 

nuova mobilità (2) finanziato dal Comune di Bologna - Settore Mobilità, ad avvenuta realizzazione 

attività, ha redatto la seguente relazione finale sulle attività svolte prevista per l’erogazione della 

contributo di € 22.000 assegnato con Determina PG. N. 286291/2014. 

 La presente relazione fa riferimento alla realizzazione delle attività previste a seguito della 

rimodulazione del progetto concordata con il Settore Mobilità. 

  

2. Rendiconto economico finale 

 

ENTRATE USCITE 

Contributo assegnato dal Settore Mobilità 
Sostenibile. 
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Personale non volontario 
impiegato 

  

€ 22.000,00 € 19.375,12 

Altri contributi assegnati dal Comune di 
Bologna Quartiere San Vitale (Capofila 
Comitato P.zza Verdi) 

  Rimborso volontari ¹   

€ 1.020,00 
(spese di trasporto, titoli di viaggio, 

ecc.) 
€ 0,00 

Contributi assegnati/erogati da altri soggetti 
pubblici. 

  
Acquisto beni 

  

Ente: Università di Bologna € 1.940,39 € 16.157,82 

Contributi assegnati/erogati da altri soggetti 
privati: 

  

Servizi vari 

  

Circolo La Fattoria (finanziamento Bologna 
Fiere) 

€ 500,00 € 2.497,75 

Gruppo Volontariato Sociale (finanziamento 
Gruppo Cofamo) 

€ 700,00 Altro (Autorizzazioni, catering, 
consulenze) 

  

Sponsorizzazioni   € 1.961,67 

Autofinanziamento 
  

  

  

€ 16.913,36 € 0,00 

Altro (specificare) 
      

€ 0,00 TOTALE SPESE DIRETTE € 39.992,36 
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Personale amministrativo   

(% del costo del personale in 

relazione al tempo di impiego) 
€ 1.400,00 

    
Altre spese di amministrazione   

(% dei costi amm.vi totali, es. 

telefono,    cancelleria, ecc.) 
€ 600,50 

    
Noleggi   

(% costi di beni strumentali utilizzati 

anche per il progetto) 
€ 1.080,89 

    Altro (specificare) 
  

€ 0,00 

    
    

TOTALE SPESE INDIRETTE € 3.081,39 

    

TOTALE ENTRATE € 43.073,75 TOTALE USCITE € 43.073,75 

 
Al presente rendiconto si allegano i documenti di spesa 

 

 

Bologna lì 11 marzo 2015                                             Firma ______________________ 
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3. Rendicontazione attività 

 

Nei mesi compresi tra luglio e dicembre 2014 sono state svolte le seguenti attività: aste di biciclette 

a basso costo, servizio di ritiro bici usate, bici condivise, web community sulla bici, punti di 

riparazione assistita, corsi di riparazione biciclette, ciclo officina in centro, una conferenza sulle 

Zone 30, sperimentazioni di Zone 30 dal basso, con un focus sulla Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile. 

 
Cittadini coinvolti dall'iniziativa  
Il numero dei cittadini coinvolti direttamente durante le iniziative (ovvero che hanno partecipato 

alle attività) è di circa 2650, nello specifico si contano, 1000 persone per le aste di biciclette a basso 

costo, 340 per i punti di riparazione assistita, 312 che hanno acquistato gadget ai banchetti 

informativi, 300 per l’esibizione musicale, 280 per l’officina in centro, 200 per il progetto 

partecipato Eleonora si muove, 27 iscritti per i corsi di ciclo-riparazione, 30 persone che hanno 

partecipato alla conferenza sulle Zone 30, 40 persone per il progetto Discovery Zone 30 ecc.  

Il numero di cittadini raggiunti dall'iniziativa è di gran lunga maggiore poiché in tutte le iniziative ci 

sono state persone che hanno solo chiesto informazioni a riguardo senza partecipare attivamente e 

altrettante persone che hanno solo notato le iniziative senza un coinvolgimento diretto.  

Il numero di cittadini che erano a conoscenza dell'iniziativa si può stimare grazie alle 

visualizzazioni dei siti internet, agli iscritti alla newsletter e ai fan e follower dei social media. 

Il sito www.laltrababele.it da giugno a dicembre 2014 ha registrato circa 22.000 visitatori unici, 

circa 3.660 visitatori al mese, mentre il sito www.scatenati.info nello stesso periodo ha registrato 

circa 13.200 visitatori, 2.200 al mese. La newsletter conta più di 5000 iscritti, mentre la pagina 

Facebook di riferimento del progetto – sCATENAti - conta più di 3000 fan e la pagina 

dell'associazione più di 5200 fan. Il profilo Twitter conta 414 follower.  

 

Volontari coinvolti dall'iniziativa 
Il numero di volontari complessivamente coinvolti nel progetto è di circa 100. 

 

Numero ore impiegate per l'iniziativa 
Il numero di ore di lavoro complessivamente impiegate per la realizzazione dell'iniziativa è di circa 

4.000. Questo conteggio considera sia le ore di volontariato delle ragazze e dei ragazzi 

dell'associazione, sia le ore effettivamente lavorate dei due dipendenti e dei lavoratori occasionali.  

Metà delle ore è frutto del lavoro volontario.  

 

Tipologia prevalente destinatari 
L'intera cittadinanza è stata destinataria dell'iniziativa.  

 

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa 
Le iniziative si sono svolte in diversi punti della città, sia in centro che in periferia. Elenco delle 

location: Via Rizzoli, Via Sant’Apollonia, Via Gandusio, via Cento Trecento, via Andreini, via del 

Triumvirato, via Galezza, via Eleonora Duse e via Petroni. 

 

La sottoscritta Rosa Anna Modarelli, nata a Policoro il 28 ottobre 1993, in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione L'Altra Babele, dichiara di essere consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00). 

 

Bologna lì, 11 marzo 2015                                           Firma ______________________ 

 

http://www.laltrababele.it/
http://www.scatenati.info/
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4. Relazione 

 

Utenza 
Le attività realizzate tra luglio e dicembre 2014 sono state rivolte all'intera cittadinanza. Per alcune 

si possono individuare fasce di utenti più specifici, come per corsi di riparazione biciclette (pensati 

per un pubblico più giovane, nello specifico a studenti universitari); per le attività relative alla 

sperimentazione di zone 30 (rivolte agli abitanti di via Duse e dintorni - Quartiere San Donato, via 

del Trimuvirato e dintorni, di via Galezza e dintorni -Borgo Panigale; Savena); per i laboratori di 

personalizzazione bici e per il mercatino di bici da bambino (famiglie e bambini). 

Le aste di biciclette a basso costo, i punti di riparazione assistita, l’officina in centro, i banchetti 

informativi, i laboratori partecipati, le lezioni di ciclo meccanica e la conferenza hanno coinvolto 

persone di tutte le età e di diverse estrazioni sociali. É difficile quindi determinare il profilo 

dell'utenza, poiché molto eterogenea.  

 

Accesso 
Le iniziative sono state divulgate attraverso i canali dell'Associazione: siti, newsletter e social 

media (Facebook e Twitter) e attraverso la stampa di materiale pubblicitario (volantini e locandine). 

L'accesso alla ciclo officina in centro e i corsi di ciclo-riparazione, per ragioni assicurative, sono 

stati riservati ai soci, mentre tutte le altre attività sono state ad ingresso libero. 

Per quanto riguarda la gratuità/onerosità delle attività proposte, l’unica attività che richiedeva il 

pagamento di una quota/versamento di un deposito cauzionale è quella dei corsi di riparazione 

biciclette. L'angolo di riparazione assistita è un’attività gratuita che vede la disponibilità a pagare da 

parte dei fruitori di quest'ultima, che si esprime attraverso le offerte libere e le donazioni per 

l'acquisto di gadget presso il punto informativo. 

La partecipazione all'asta di biciclette è totalmente gratuita ma è richiesto, a chi si aggiudica la 

bicicletta, il rimborso dei costi di manutenzione del mezzo.  

 

Svolgimento delle attività 
 
Azione 1 – Procurati una bici! Luoghi e occasione per trovare una bici a basso costo 
 

 Asta di biciclette a basso costo e servizio bici condivise 
Sono state realizzate quattro Aste di biciclette usate: 

 

 61° edizione – domenica 21 settembre 2014, 

 ore 17:00 – Via Rizzoli – sCATENAti sotto le torri + Settimana della Mobilità  

 62° edizione – sabato 11 ottobre 2014, 

 ore 15:30 – Via Rizzoli – sCATENAti sotto le torri #2 

 63° edizione – sabato 8 novembre 2014, 

 ore 15:30 – Via Rizzoli - sCATENAti sotto le torri #3 

 64° edizione – sabato 6 dicembre 2014, 

 ore 15:30 – Via Rizzoli - sCATENAti sotto le torri #4 

 

Il criterio di assegnazione delle biciclette messe all'asta ha premiato chi tra il pubblico desiderava di 

più la bicicletta e dimostrava più originalità nel catturare l'attenzione del banditore. 

Sono state messe all'asta e vendute 183 biciclette, il cui prezzo medio è stato di 51,00 €. 

Si stima che una presenza media alle iniziative di 240 persone, quindi più di 950 cittadini. 

 

È possibile determinare l’età dei partecipanti all’asta grazie ai dati anagrafici di chi ha comprato la 

bicicletta: il 52,1% ha un’età compresa tra i 21 e 30 anni, il 18,5% meno di 20 anni, il 11,3% tra i 31 

e i 40, il 8,5% tra 41 e 50, il 6,2% tra i 51 e i 60 e il 3,4% più di 60.  
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In sintesi, il 77,7 % dei partecipanti di questo secondo semestre ha meno di 35 anni. 

 
 

Rispetto al semestre precedente, si nota un’impennata nelle fasce d’età tra i minori di 30 anni, 

soprattutto tra i giovanissimi, più che raddoppiati. Questo andamento è molto probabilmente 

causato dall’inizio dell’anno accademico e delle lezioni universitarie: non solo giovani e studenti 

scelgono l’asta per acquistare una bicicletta usata ma sempre di più anche le matricole (18,5% < 20 

anni nel 2014, contro 6,5% < 20 anni nello stesso periodo del 2013). 

 

Per la realizzazione delle quattro edizioni dell'iniziativa sono state realizzate le attività del circuito 

3R – ritira, ripara e rivendi. Nello specifico, da luglio a dicembre sono stati effettuati 76 

interventi di ritiro biciclette per un totale di 356 mezzi recuperati.  

L'attività di ricerca, recupero e registrazione delle biciclette ha richiesto l’impiego costante di un 

operatore coadiuvato da altri collaboratori nei momenti di maggiore intensità di lavoro.  

Grazie al lavoro di registrazione delle biciclette, l’Associazione dispone di un database - ad uso 

interno - in cui ogni bicicletta è identificata dal codice univoco assegnato al momento del recupero 

del mezzo e di cui è possibile conoscere dati del cedente, data e luogo del ritiro, dati dell’acquirente, 

data e luogo della vendita, codice di marchiatura e costo di riparazione e dei pezzi di ricambio. 

La riparazione dei mezzi è avvenuta nella ciclo officina di via Gandusio, presso gli spazi della 

residenza Carducci messi a disposizione da Er-GO, ad opera di un ciclo meccanico, assunto 

dall'Associazione allo scopo di riparare le biciclette destinate alle aste, che ha lavorato a tempo 

pieno supportato da altri ciclo meccanici volontari nei momenti di maggior intensità di lavoro.  

 

sCATENAti sotto le Torri 

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile l’Asta di biciclette è stata inserita 

all’interno di un format più ampio per la promozione delle bicicletta. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’uso quotidiano della bicicletta, non solo ed 

unicamente sull’acquisto legale di un mezzo. Al principio di legalità, alla base dell’Asta di bici e di 

tutta la campagna sCATENAti, si affianca il principio della sostenibilità ambientale, quello del riuso 

e di riciclo, al fine di aumentare la consapevolezza di chi vuole diventare un ciclista e di chi lo è. 

Tutte le iniziative che affiancano e precedono l’Asta seguono questa filosofia, in più hanno 

un’attenzione particolare verso due nuovi target: le famiglie con bambini, con ben due iniziative su 

sette dedicate a loro, e i turisti o chiunque passi per il centro di Bologna in modo occasionale. 

Il format, denominato sCATENAti sotto le torri, è stato poi mantenuto anche per le successive aste.  

L’Asta di biciclette è quindi il culmine di una serie di iniziative legate al mondo delle due ruote, 

alcune nuove altre inserite all’interno della manifestazione:  

 punto di riparazione biciclette: vedi azione 3 Riparazione Assistita 
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 lezioni di ciclo riparazione: lezioni dimostrative su piccole riparazioni e sulla 

manutenzione della bicicletta – sono state realizzate 6 lezioni tenute da ciclo meccanici 

professionisti. 

 servizio bici condivise: prima di esser vendute all’asta, le biciclette sono state messe a 

disposizione dei cittadini che, lasciando un deposito cauzionale potevano utilizzarle 

gratuitamente. L’iniziativa ha accolto il favore di turisti e passanti che hanno deciso di 

scoprire Bologna su due ruote.  

 laboratorio interattivo sulla sicurezza stradale: vedi azione 2 Laboratorio interattivo 

sulla sicurezza stradale 

 mercatino e scambio bici da bambino: vedi azione 5 Cominciare presto per cominciare 

bene 

 laboratorio di personalizzazione bici da bambino: vedi azione 5 Cominciare presto per 

cominciare bene 

 punto informativo: con gadget e materiale informativo sulla mobilità sostenibile, un vero e 

proprio punto di ascolto della cittadinanza a tema bicicletta. 

 

 

Azione 2 – Vai bicinformato! Conoscere le risorse disponibili per chi va in bici 
 

 Promozione del vademecum del buon ciclista 
La guida In bici sicuri – guida del ciclista di città, realizzata in collaborazione con la Consulta 

Comunale della Bicicletta di Bologna e alcuni negozi di riparazione bici e finanziata dal Settore 

Mobilità nel 2013, continua ad essere un opuscolo informativo molto utile e molto richiesto. 

E’ stata più volte distribuita nei punti strategici e durante tutte le iniziative promosse 

dall’associazione, circa 70 copie ad ogni asta e 20 ad ogni riparazione in strada.  

Inoltre, è possibile sfogliare o scaricare la guida agli indirizzo www.scatenati.info/inbicisicuri e 

www.laltrababele.it/bici/inbicisicuri 

 

 Web community dedicata alla bici 
Colonna portante della campagna di comunicazione sociale volta a diffondere la mobilità ciclabile è 

la web community. Il costante aggiornamento dei siti internet (www.scatenati.info e 

www.laltrababele.it) e dei social media Facebook, Twitter, YouTube e Flick attraverso la 

promozione delle attività, la documentazione delle stesse e la condivisione di contenuti utili è stato 

di fondamentale importanza per la diffusione del messaggio.  

L’efficacia della web community è riscontrabile grazie ai dati delle visualizzazioni dei siti, alla 

costante crescita dei fan e degli amici sui social e ai numerosi commenti e messaggi con richieste di 

informazioni ricevute su questi canali.  

 

 Laboratorio interattivo sulla sicurezza stradale 
In bici sicuri, dal nome della guida del ciclista di città, è una sfida tra coppie per scoprire i segreti 

per pedalare, parcheggiare e tenere bene la propria bici. In premio: mappe delle piste ciclabili, la 

guida ‘In bici sicuri’ e utilissimi gadget per pedalare in sicurezza. Il laboratorio è stato realizzato 

prima dell’inizio di ogni asta ed ha coinvolto una quindicina di persone. 

 

 

Azione 3 – Impara e ripara! Servizio di riparazione, autoriparazione e formazione 
  

 Corso di ciclo riparazione facile 
Sono stati realizzati tre corsi di riparazione biciclette, tutti tenuti da Michele Massa – titolare della 

bottega Pedalando di via Passarotti a Bologna.  

Il primo si è svolto presso la sala studio di via Gandusio 10, dal 15 ottobre al 3 dicembre 2014, per 

un totale di 8 incontri e ha visto la partecipazione di 11 tra studentesse e studenti universitari.  

Il secondo si è svolto presso la sala studio di via Petroni 13/b, dal 13 ottobre al 1 dicembre 2014, 

http://www.scatenati.info/inbicisicuri
http://www.scatenati.info/
http://www.laltrababele.it/
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per un totale di 8 incontri e ha visto la partecipazione di 10 tra studentesse e studenti universitari. 

Il terzo si è svolto presso la ciclo officina di via Gandusio 14, dal 11 ottobre al 29 novembre 2014, 

per un totale di 8 incontri e ha visto la partecipazione di 6 ragazzi.  

L’ultimo corso, a differenza dei primi due che trattavano le basi della riparazione bici, era più 

approfondito, per questo si è tenuto direttamente in ciclo officina.  

 

 Riparazione assistita 
Tra luglio e settembre 2014 sono stati realizzati 17 angoli di riparazione assistita:  

 Domenica 6 e 13 luglio, dalle 14 alle 19 in via Rizzoli; 

 Venerdì 26 settembre, dalle 16 alle 18, in via Cento Trecento, in occasione della festa di 

strada;  

 Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 9 alle 18 presso in via Rizzoli, all’interno di 

sCATENAti sotto le torri durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile;  

 Sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre in via Rizzoli, dalle 14 alle 17, assieme al servizio di 

marchiatura; 

 Sabato 4 ottobre, dalle 17 alle 19, presso la Coop di via San Donato, in occasione della Festa 

Rossa;  

 Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 15, in via Rizzoli all’interno di sCATENAti sotto le torri, 62° 

Asta di biciclette;  

 Sabato 18 e 25 ottobre in via Rizzoli, dalle 14 alle 17, assieme al servizio di marchiatura; 

 Sabato 8 novembre, dalle 10 alle 15, in via Rizzoli all’interno di sCATENAti sotto le torri, 

63° Asta di biciclette;  

 Sabato 15, 22 e 29  novembre in via Rizzoli, dalle 14 alle 17, assieme al servizio di 

marchiatura; 

 Sabato 6 dicembre dalle 10 alle 15, in via Rizzoli all’interno di sCATENAti sotto le torri, 64° 

Asta di biciclette;  

 Sabato 13 dicembre in via Rizzoli, dalle 14 alle 17, assieme al servizio di marchiatura; 

 

L’angolo di riparazione biciclette, con attrezzi, pezzi di ricambio, un ciclo meccanico professionista 

e due o più ciclo meccanici volontari a disposizione gratuita dei cittadini per piccole riparazioni e 

regolazioni, raggiunge sempre molto successo. Come per il primo semestre, si è scelto un giorno e 

luogo fisso a settimana, a cui si sono aggiunte un paio di riparazioni spot in altri luoghi della città.  

L’unione di riparazione biciclette e servizio di marchiatura il sabato pomeriggio in via Rizzoli si è 

dimostrata una combinazione vincente, sia per il successo delle due singole iniziative, ma 

soprattutto per la possibilità di sensibilizzare i cittadini su temi considerati marginali della mobilità 

sostenibile, come la manutenzione del mezzo e la prevenzione al furto grazie all’identificazione tra 

bici e proprietario. 

Si stimano 340 persone, di diversa età ed estrazione sociale, che hanno riparato il proprio mezzo, 

oltre a coloro che, incuriositi hanno chiesto informazioni al banchetto ricevendo materiale 

informativo. 

 

 Ciclo officina in centro 

Lo spazio in concessione dal Quartiere San Vitale - Comune di Bologna, PG N. 264619/2008, sito 

in via Sant’Apollonia 11, allestito come una vera e propria ciclo officina, è stato aperto le prime due 

settimane di luglio, con gli stessi orari del primo semestre, martedì dalle 18 alle 21 e sabato dalle 15 

alle 19, per poi chiudere per la pausa estiva. L’attività è ripresa dopo la Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile con una modifica di orario di apertura: martedì e giovedì dalle 18 alle 21, per 

permettere ai volontari di poter partecipare alla riparazione in strada del sabato. 

Si contano 28 giorni di apertura, dal 23 settembre al 12 dicembre, e più di 80 ore. 

Il gruppo di gestori dell’officina ha continuato ad ampliarsi ed evolversi grazie ad utenti abituali che 

sono entrati a far parte attivamente dell’associazione. 

Si stima la presenza di dieci persone in media per ogni giorno di apertura, tra persone che si sono 

riparate la bicicletta e quelle che hanno chiesto informazioni, per un totale di circa 280 persone. Per 
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offrire un buon servizio e garantire attrezzi e assistenza a tutti, dai primi giorni di apertura fino agli 

inizi di novembre è stato imposto un tetto massimo di utenti contemporanei.   

Nell’anno 2014, sul totale degli associati a L’Altra Babele, il 34% proviene dall’officina, un dato 

importante che dimostra sia la notorietà dell’associazione in tema bicicletta, sia la positività e 

funzionalità del servizio offerto.  

 

 

Azione 4 – sCATENAti! Contro il mercato delle bici rubate 
 

 Bici "civetta” per indagare il fenomeno della ricettazione, diffusione indagine 
statistica sul fenomeno dei furti a Bologna, "Candid camera ad aria", finti 
ricettatori per sensibilizzare la domanda 

Trattandosi di argomenti delicati come sicurezza, legalità e micro criminalità - per il primo semestre 

2014 queste attività erano state sospese in accordo con il Settore Mobilità – si è deciso di 

intraprendere un percorso istituzionale di ampio respiro.  

L’8 luglio 2014 è stato organizzato un incontro con l’Assessore Mobilità e Trasporti, Andrea 

Colombo, cui è seguito un incontro il 28 luglio 2014 con l’Assessore Sicurezza, Legalità e Giovani, 

Nadia Monti, a cui a preso parte anche la Presidentessa della Consulta Comunale della Bicicletta, 

Simona Larghetti.  

Sempre il 28 luglio 2014, assieme agli Assessori Monti e Colombo e alla Presidentessa della 

Consulta, abbiamo incontrato il Prefetto, per discutere insieme di problematiche e soluzioni della 

ricettazione di biciclette. 

Durante questo incontro si è deciso di stipulare un protocollo d’intesa tra Consulta della Bicicletta, 

Comune di Bologna e Prefettura al fine di pianificare la collaborazione tra i tre soggetti per 

contrastare il mercato nero di biciclette.  

Il 27 agosto 2014 si è tenuto un altro incontro con gli Assessori Monti e Colombo e la Presidentessa 

della Consulta per la redazione della prima bozza del protocollo. 

A quest’ultimo appuntamento è seguito un percorso di confronto sulla bozza via mail. 

Ad oggi la prima bozza del protocollo è tutt’ora al vaglio della Prefettura.  

 
 La sicurezza “partecipata". Dove vai se la denuncia non la fai! 

Durante tutte le iniziative realizzate dall’associazione, sia quelle sul territorio che quelle on line, il 

leit motive della campagna di comunicazione e sensibilizzazione è stato: fai denuncia in caso di 

furto, rendi identificabile la tua bici con marchiatura e una fotografia.  

La sperimentazione dell’uso dei social network in modo più propositivo e partecipativo è continuata 

anche nel secondo semestre: sempre più persone hanno contattato l’associazione per diffondere il 

furto della propria bici e  sempre più persone hanno dichiarato di aver fatto denuncia.  

Pensiamo che la condivisione on line della buona pratica da parte dei ciclisti stessi (foto bicicletta + 

marchiatura + denuncia in caso di furto) sia un metodo di sensibilizzazione molto efficace (logica 

della peer to peer education).  

Per quanto riguarda la diffusione sui nostri canali di un fac simile di denuncia, si attende il 

protocollo d’intesa di cui sopra.  

 

 

Azione 5 – Interventi ed iniziative per una mobilità sostenibile 
 
 Rallentare fa bene, rispetta il limite dei 30 km/h 

Il 18 settembre 2014, presso lo spazio di via Petroni 13/b è stata organizzata una tavola rotonda dal 

titolo Share the road, immaginando la nostra strada, sulle modalità e strategie di condivisione della 

strada tra pedoni, ciclisti, auto e mezzi pubblici. 

Sono intervenuti Ing. Marco De Mitri, Vice Presidente dell’Associazione Nuova Mobilità e ed 

esperto della materia, il dott. Corrado Poli, docente di Urbanistica allo IULM di Milano e il dott. 

Arc. Roberto Vassanelli, Project Manager ISDE Firenze, Associazione Medici per l’ambiente.  
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Tra il pubblico, circa una trentina di persone, erano presenti molti esponenti di associazioni che si 

occupano di mobilità ciclabile.  

Per diffondere la conoscenza delle Zone 30 sono state realizzate delle video-interviste, un 

microfono aperto sulla mobilità urbana, sulla conoscenza delle zone 30 e sul rispetto degli utenti 

della strada: la prima domanda era “lei si ritiene un pedone, un ciclista o un automobilista?”. 

Sono state intervistate 20 persone, 8 uomini e 12 donne, sia in centro che in periferia (Bolognina e 

San Donato), la post produzione di questo materiale è stata proposta nel secondo semestre.  

 

 

 Alla scoperta di una mobilità nuova 
Questa azione progettuale prevedeva la realizzazione di uno studio di fattibilità per nuove zone 30 

ed un’esibizione musicale a conclusione della prima edizione di sCATENAti sotto le torri.  

 

 Discovery Zone 30: partendo dalle idee emerse durante l’incontro Share the Road 

del 18 settembre 2014, sono stati organizzati una serie di incontri tra i partner e i 

rappresentanti delle aree territoriali individuate (Social Street di via del Triumvirato 

per la zona di via del Triumvirato, via della Birra e dintorni; Associazione Borgo 

Alice per via Galezza, via De Nicola e dintorni; Associazione Saltimbanco – Zona 

Savena) che sono culminati in due incontri pubblici con i residenti e abitanti della 

zona.  

Tutto il lavoro di preparazione ed organizzazione si è svolto nel 2014 tuttavia, per 

ragioni legate ai tempi, gli incontri con i cittadini si sono svolti nel 2015. Il primo si è 

tenuto il 27 gennaio presso lo spazio della Social Street di via del Triumvirato, sono 

interventi l’Ing. Marco De Mitri, Vice Presidente dell’Associazione Nuova Mobilità, 

e Alice Marchetti, referente del progetto Eleonora si muove, a cui è seguito un 

intenso dibattito volto ad individuare i problemi percepiti dalla cittadinanza e le 

possibili soluzioni da loro individuate.  

I secondo si è tenuto il 31 gennaio presso lo spazio di Borgo Alice, con le stesse 

modalità dell’incontro precedente.  

Per testare l’opinione dei cittadini è anche stato distribuito un questionario.  

Si allega alla presente una relazione specifica dedicata allo studio di fattibilità. 

 Esibizione musicale: domenica 21 settembre, al termine della due giorni di 

promozione della bicicletta di sCATENAti sotto le torri, durante la Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile, è stata organizzata un’esibizione musicale con 

band emergenti dello scenario bolognese. Il concerto è iniziato subito dopo la fine 

dell’asta, si sono esibiti gli Invivo Faia e i Barresi Project, e vi hanno preso parte 

circa 300 persone.  

 

 Adotta una strada e trasformala a misura d'uomo – la Social street di Via 
Eleonora Duse 

L’Altra Babele, in collaborazione con Architetti di Strada e la Social Street di via Duse e dintorni, 

ha organizzato un breve ma molto fruttuoso percorso partecipato per migliorare la vivibilità e la 

viabilità di via Eleonora Duse.  

Sono stati organizzati due incontri con i cittadini, il 5 e il 12 settembre 2014, a cui hanno preso 

parte anche referenti del Gruppo Hera e amministratori pubblici, durante i quali sono stati 

individuati punti di forza/debolezza della strada e sono stati decisi gli interventi realizzabili per la 

sperimentazione. Quest’ultima è avvenuta il 20 e il 21 settembre, durante il week end della 

Settimana della Mobilitò Sostenibile: il primo giorno sono stati realizzati laboratori pratici in strada 

per mettere in pratica le temporanee migliorie, il secondo giorno si è vissuta la “ nuova via Duse”.  

Sono state coinvolte direttamente più di 200 persone, ma i cittadini che erano a conoscenza 

dell’iniziativa o che hanno visto la sperimentazione dalle finestre senza partecipare è di gran lunga 

maggiore.  Si allega relazione specifica dell'attività.  
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 Cominciare presto per cominciare bene 
Per promuovere la mobilità ciclabile anche tra i più piccoli, sono state pensate due iniziative: 

 un mercatino e scambio bici per bambini, dove poter acquistare un mezzo a basso 

costo oppure scambiare la bici già in possesso con una della giusta taglia;  

 un laboratorio di personalizzazione bici per bambini, chiamato Paint your bike. 

Per aumentarne l’efficacia, queste due iniziative sono state inserite nel nuovo format sCATENAti 

sotto le torri, svoltosi il 20 e il 21 settembre, 11 ottobre, 8 novembre e il 6 dicembre.  
 

Focus Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
Durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile sono state realizzate molte delle attività 

sopra elencate ma non solo. Di seguito un riepilogo.  

 

- Share the road, immaginando la nostra strada, conferenza sulle modalità e strategie di 

condivisione della strada tra pedoni, ciclisti, auto e mezzi pubblici, svoltasi il 18 settembre 

2014 presso lo spazio di via Petroni 13/b; 

- Servizio Bici Condivise, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9:00 alle 18:00 in via 

Rizzoli; 

- Mercatino e scambio bici per bambini, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9:00 alle 

18:00 in via Rizzoli; 

- Riparazione assistita, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9:00 alle 18:00 in via 

Rizzoli, assieme al servizio marchiatura a cura di T Per;  

- Lezioni di ciclo riparazione, sabato 20 settembre alle ore 11:00, 15:00, 17:00, domenica 21 

settembre alle ore 11:00 in via Rizzoli;  

- Laboratorio in bici sicuri, sabato 20 e domenica 21 alle ore 16:30 in via Rizzoli;   

- Paint Your Bike, domenica 21 settembre dalle 11:00 alle 13:00 in via Rizzoli;  

- Punto informativo, sabato 20  settembre dalle 9:00 alle 18:00 e domenica 21 dalle 9:00 alle 

23:00 in via Rizzoli; 

- Eleonora si muove, sabato 20 settembre dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 21 dalle 14:00 alle 

20:00 presso via Eleonora Duse. 

 

Inoltre, a seguito del coinvolgimento delle Social Street e della relativa pedonalizzazione o  semi 

pedonalizzazione delle relative strade, L’Atra Babele, come concordato con il Settore Mobilità, ha 

fornito supporto logistico ed organizzativo per la realizzazione sia delle attività di via Eleonora 

Duse che per la festa di strada di via Nazario Sauro. 

All’interno del programma è stato inserito e pubblicizzato anche la due giorni di via Zago e  

Gandusio pedonali, grazie alla festa di strada Tra i Ponti Fest. 

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, sono stati rinnovati tutti gli 

allestimenti. 

 

 

Valutazione raggiungimento obiettivi 
A conclusione delle attività si possono ritenere raggiunti molti degli obiettivi prefissati dal progetto 

iniziale: fornire ai cittadini un’alternativa economica e legale al mercato nero di bici; favorire lo 

sviluppo di un mercato legale cittadino della bicicletta usata; promuove la diffusione di 

informazioni e servizi sul tema della bici; educare alla legalità e al rispetto delle regole, attraverso 

laboratori pratici e divertenti sulla bicicletta; diffondere tra la cittadinanza la conoscenza della 

bicicletta anche sotto l'aspetto meccanico; contrastare dal punto di vista culturale l’idea diffusa che 

comprare biciclette frutto di attività di ricettazione sia un fenomeno tollerabile; promuovere la 

cittadinanza attiva. 

Questa conclusione è il frutto dei dati sulla partecipazione alle iniziative, in continua crescita, e del 

confronto constante e in prima persona con i cittadini. 
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Tra gli aspetti positivi del primo semestre del 2014 ci sono sicuramente: 

 l’aumento del coinvolgimento attivo delle persone; 

 il miglioramento dell’attività di autofinanziamento del progetto;  

 il coinvolgimento di zone e realtà della periferia;  

 il consolidamento dell’attività della ciclo officina in centro; 

 la nascita di sCATENAti sotto le torri. 

 

Tra gli aspetti negativi ci sono:  

 la mancata firma del protocollo di intesa;  

 la mancanza di autonomia nello svolgimento delle azioni del punto 4 del progetto ferme 

ormai da un anno; 

 la difficoltà a far emergere le singole iniziative di sCATENAti sotto le torri, oscurate 

dall’Asta di biciclette a basso costo. 

 

 

 

Bologna lì 11 marzo 2015                                             Firma ______________________ 

  


