
1 ALLEGATO C 

 

RENDICONTAZIONE 

 

                 DELL'ASSOCIAZIONE    

L’Altra Babele – Promozione Sociale 

 

PER L'INIZIATIVA/PROGETTO “SCATENATI SOTTO LE TORRI: AZIONI IN RETE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE” 
 

 

Premessa  

 
A norma dell’Avviso Pubblico PG N°319989/2015 il raggruppamento di associazioni L’Altra Babele – Promozione 
Sociale, L’Altra Babele, Legambiente, Yap – Bologna, Amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna, Nuova 
Mobilità, Terzo Millennio, Bologna Vivibile, Livia Film e Thalia nell’ambito del progetto “Scatenati sotto le Torri, 
azioni in rete per la promozione della mobilità sostenibile”, ad avvenuta realizzazione attività, ha redatto la 
seguente relazione finale sulle attività svolte prevista per l’erogazione del contributo di €15.000 assegnato con 
Determina PG° N° 236668/2015. 

Rendiconto economico finale 

ENTRATE USCITE 

Comune di Bologna - 

Settore Mobilità 

€ 15.000,00 
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Personale non volontario impiegato 
 - Cicloformatori (tengono il ciclo-laboratorio) 
 - Operatori (gesticono i singoli servizi) 
 - Facchini (trasporto biciclette e materiali) 
 - Coclomeccanici (riparano le bici sedinate all'asta) 

€ 4.946,24 

Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 

€ 1.307,02 Rimborso volontari 
(spese di trasporto, titoli di viaggio,ecc.) 

€ 126,20 

    Acquisto beni 
 - Pezzi di ricambio per riparazione biciclette 
 - Materliali per allestimento scenografie all'evento 
 - Magliette disitintive del progetto 

€ 8.002,80 

    Servizi vari 
 - Spese di trasporto materiali (carburante, autista ecc) 

€ 803,38 

  
  TOTALE SPESE DIRETTE € 13.878,61 
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Personale amministrativo 
(% del costo del personale in relazione al tempo di impiego) € 1.550,00 

    Altre spese di amministrazione 
(% dei costi amm.vi totali, es. telefono, cancelleria, ecc.) 

€ 0,00 

    Noleggi 
(% costi di beni strumentali utilizzati anche per il progetto) € 878,40 

    TOTALE SPESE INDIRETTE € 2.428,40 

TOTALE ENTRATE € 16.307,02 TOTALE USCITE € 16.307,02 

Al presente rendiconto di allegano i documenti di spesa 

Bologna,     30/11/2016                                                           Firma 

__________________________ 
       (Giorgio Guarnieri) 
 



Rendicontazione attività 

Le attività oggetto della presente rendicontazione fanno sono state realizzate nei mesi compresi tra luglio e 

dicembre: aste di biciclette, servizio di ritiro bici usate, web community sulla bici, punti di riparazione assistita, 

corsi di riparazione biciclette, ciclo-officina in centro, incontri letterari sul tema “viaggi e bicicletta” servizio 

marchiatura biciclette, promozione e valorizzazione della sicurezza in bici tramite diffusione del vademecum del 

buon ciclista, “denunciare conviene” per stimolare la denuncia del furto di biciclette e la sensibilizzazione 

dell’intera cittadinanza sul tema del mercato nero di biciclette rubate e rimesse in vendita dai ricettatori, 

attraverso l’ideazione di Campagne di Sensibilizzazione. 

 

Cittadini coinvolti dall'iniziativa  

Il numero dei cittadini coinvolti direttamente durante le iniziative (ovvero che hanno partecipato alle attività) è di 
circa 2.000, nello specifico si contano, 800 persone per le aste di biciclette a basso costo, 400 per i punti di 
riparazione assistita 500 che hanno usufruito dei banchetti informativi, 56 cittadini hanno acquistato biciclette 
direttamente utilizzando il metodo di “denunciare conviene” , 120 per l’officina in centro, 60 iscritti per i corsi di 
ciclo-riparazione, 50 iscritti al Laboratorio Teatrale che culminerà il proprio lavoro realizzando nei mesi di 
Marzo/Aprile 2016 una rassegna teatrale nei vari luoghi culturali della città, con protagonista la bicicletta e 
obiettivo primario la sensibilizzazione e la promozione dell’utilizzo della bici come mezzo di spostamento 
quotidiano.  
Il numero di cittadini raggiunti dalle iniziative del progetto sCATENAti è di gran lunga maggiore, sono molte le 
persone che hanno partecipato soltanto informandosi sulle attività e sull’associazione senza partecipare 
attivamente e altrettante 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 2015 ha registrato circa 21.800 visitatori al mese, mentre il sito 
www.scatenati.info nello stesso periodo ha registrato circa 9000 visitatori. La newsletter conta più di 6000 iscritti, 
mentre la pagina Facebook di riferimento del progetto sCATENAti conta più di 2900 fan e la pagina 
dell'associazione più di 6500 fan. Il profilo Twitter conta 776 follower.  

Volontari coinvolti dall'iniziativa 

Il numero di volontari complessivamente coinvolti è di circa 100 

 

Numero ore impiegate per l'iniziativa 

 
Le iniziative hanno comportato un impegno complessivo di circa 4500 ore: 2000 ore svolte da operatori 
(dipendenti, tirocinanti e collaboratori) 2500 svolte dai volontari. 

Tipologia prevalente destinatari 

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


Le iniziative hanno coinvolto mediamente l’intera popolazione, in base alla tipologia dell’evento si son contate 
tutte le fasce d’età e di categorie di appartenenza 

 

 

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa 

Le iniziative si sono svolte in diversi punti della città sia in centro che in periferia. Elenco di Strade/Piazze 
interessate dagli eventi: Via A. Gandusio 10, Via Zamboni, Via Petroni 13/B, Strada Maggiore, Piazza Maggiore, 
Piazzetta Pasolini. 
 
 
Il sottoscritto Vito Bernardo nato a Montecchio Emilia (RE) il 5 novembre 1989, in qualità di Rappresentante 
Legale dell’associazione L’Altra Babele-Promozione Sociale, 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, 30/11/2016                              Firma____________________ 
 
 
 
 

Relazione 

La presente relazione fa riferimento alle attività svolte nel secondo semestre 2015 incluse le attività preparatorie 
per il primo semestre 2016 
  
 

Utenza 

Le attività realizzate tra luglio e dicembre 2015 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 studenti universitari, descritto nell’Azione 3 Impara e Ripara!); per le attività relative 
all’Azione 1: Scatenati sotto le Torri, per i laboratori di personalizzazione bici e per il mercatino di bici da bambino 
il target principale erano famiglie e bambini. 
Le aste di biciclette a basso costo, i punti di riparazione assistita, l’officina in centro, i banchetti informativi, gli 
incontri di lettura, le lezioni di ciclo meccanica e la web community 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 attività e le iniziative sono state promosse attraverso tutti i canali delle associazioni coinvolte nella rete 
progettuale, in particolare attraverso siti, neglette e social media (Facebook e Twitter) e attraverso la stampa di 



materiale pubblicitario (volantini, brochure 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 (la quota era pari a 15 

euro, rimborsati in caso di frequenza all’Università di Bologna).  

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 

Rispetto al progetto originario non stono state effettuate grandi modifiche, sono state realizzate quasi tutte le 
attività previste nelle 6 Azioni presentate, ad eccezione delle attività di Candid Camera e Bici Civetta che sono 
state sospese a causa di mancata adesione dell’Ateneo, ma sostituite dalla nuova iniziativa “Denunciare 
Conviene” 

 

 AZIONE 1: SCATENATI SOTTO LE TORRI 

L’azione ha visto la realizzazione di quattro eventi, il primo 21 e 22 settembre in Piazza Maggiore, all’interno della 

settimana europea della mobilità sostenibile, i successivi in via Rizzoli nelle seguenti date: 17 ottobre, 21 

novembre e 5 dicembre.  

Le iniziative all’interno della manifestazione sono state:  

 Punto informativo: un vero e proprio punto di ascolto della cittadinanza sul tema della bici e della mobilità 
sostenibile dove, oltre alla disponibilità di gadget e materiale informativo sull’evento era possibile trovare 
informazioni generali sulla mobilità sostenibile a Bologna. 

 Punto di riparazione biciclette e servizio di marchiatura biciclette: vedi azione 3 Riparazione Assistita; 

 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 

 Mercatino e scambio bici da bambino, nel corso della giornata sono state esposte bici da bambino 
acquistabili a prezzo simbolico o scambiate con altre bici, un ulteriore offerta per arricchire l’evento, sono 
state vendute/scambiate durante i tre appuntamenti fissati circa 12 biciclette; 

 Laboratorio di personalizzazione bici, tenuto dall’associazione Yap-Bologna, ha riscosso l’attenzione non solo 
dei bambini ma anche di giovani e adulti che si sono fermati per decorare la propria bici. L’attività ha avuto 
una durata di due ore per tre appuntamenti, sono stati impiegati 3 volontari e coinvolte circa 10 persone in 
media ad appuntamento, con un età dei partecipanti cha va dai 5 ai 40 anni;  

 Laboratori di ciclo-riparazione. Vedi azione 3 impara e ripara 

 Asta di biciclette a basso costo. Grazie all’attività di recupero e riparazione bici effettuata durante il primo 
semestre, nei quattro eventi realizzati, sono state poste all’asta di bici a basso costo 130 biciclette. 
Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati interventi di ritiro/rimozione biciclette per un totale di 
305 mezzi recuperati: 50 da privati cittadini e condomini, 91 presso il centro dell’auto, 144 per il Comune di 



Bologna e 51 rimossi dalle residenze Er-Go della regione.  
Questo lavoro ha richiesto l’impiego costante di un operatore coadiuvato da altri collaboratori nei momenti di 
maggiore intensità di lavoro.  
Grazie al lavoro di registrazione, l’Associazione dispone di un database ad uso interno: ogni bicicletta è 
identificata dal codice univoco assegnato al momento del recupero del mezzo ed è possibile conoscere dati 
del cedente, data e luogo del ritiro, dati dell’acquirente, data e luogo della vendita e codice di marchiatura. 
L’immagazzinamento e la riparazione dei mezzi sono avvenuti nella ciclo officina allestita all’interno della 
residenza Carducci, a disposizione del progetto grazie alla convenzione con Er-GO – Azienda Regionale per il 
Diritto agli Studi Superiori. 
 

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 finanziata dal Settore Mobilità nel 2013, e realizzata 
in collaborazione con la Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna e alcuni negozi di riparazione 
bici, 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, 40 copie in media ad ogni asta e 20 in media ad ogni riparazione in strada.  
Inoltre, è possibile sfogliare o scaricare la guida agli indirizzo www.scatenati.info/inbicisicuri e 

www.laltrababele/inbicisicuri.it 

 

 Web community dedicata alla bici 

L’associazione ha contribuito a portare avanti la campagna di comunicazione sociale volta a diffondere la 
mobilità ciclabile è la web community. Il costante aggiornamento dei siti internet (scatenati.info e 
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 dai dati delle visualizzazioni dei siti, dalla costante crescita 
di fan e amici sui social e ai numerosi commenti e messaggi con richieste di informazioni ricevute su 
questi canali. Laltrababele.it da luglio a dicembre 2015 ha registrato circa 22.200 visitatori unici, 3.700 al 
mese, mentre scatenati.info nello stesso periodo ha registrato circa 11.000 visualizzazioni, più di 1.800 al 
mese. La newsletter conta più di 6.000 iscritti, mentre la pagina Facebook di riferimento del progetto – 
sCATENAti - conta 4.500 fan e la pagina dell'associazione oltre 6.000. Il profilo Twitter conta 508 follower 
 

AZIONE 3 IMPARA E RIPARA! 

 Corso di Ciclo-Riparazione Facile 
All’interno degli eventi di piazza si sono svolte lezioni di ciclo-riparazione base tenute dai ciclo-formatori 
de L’Altra Babele allo scopo di fornire ai cittadini le nozioni di base per la corretta manutenzione della bici. 
L’iniziativa, ad accesso gratuito ha visto la partecipazione di circa 20 persone per ciascun appuntamento. 
 

 Ciclo-officina Zì Clemente 

Lo spazio in concessione dal Comune di Bologna – Quartiere San Vitale (Det. Dir. PG N. 264619/2008) sito 

http://www.scatenati.info/inbicisicuri
http://www.laltrababele/inbicisicuri.it
http://scatenati.info/
http://www.laltrababele.it/


in via Sant’Apollonia 11, allestito come una vera e propria ciclo officina, è stato aperto il martedì dalle 

18.00 alle 21.00 dal 22 settembre al 15 dicembre 2015. 

Si contano 12 giorni di apertura, per totale di 36 ore. 

Il gruppo di gestori dell’officina si è parzialmente rinnovato grazie ad utenti abituali che sono entrati a far 

parte attivamente dell’associazione, i volontari erano in media 5 ogni giorno di apertura. 

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

bicicletta e quelle che hanno chiesto informazioni, per un totale di circa 120 persone. 

 

 Servizio di marchiatura  
Il servizio di marchiatura ha riscosso un grande successo. La promozione effettuata tramite i canali 
dell’Associazione e tramite le informazioni rilasciate dai volontari durante tutte le iniziative, hanno 
permesso alla cittadinanza di conoscere la validità del servizio. Nel periodo compreso nei mesi di Ottobre 
2015 e Dicembre 2015 sono state effettuate 248 Marchiature. Il servizio marchiatura delle biciclette è 
stato effettuato durante tutti gli appuntamenti con Scatenati sotto le Torri in Via Rizzoli e la riparazione 
assistita. 

 Riparazione assistita 
L’attività si è svolta dal 22/09 al 5/12 tutti i sabato pomeriggio per tre ore in via Rizzoli. Per la 
realizzazione sono stati coinvolti 3 operatori e circa 20 volontari e vi hanno partecipato, a vario titolo circa 
400 cittadini. 
 

 

AZIONE 4: SCATENATI! - CONTRO IL MERCATO DELLE BICI 

RUBATE 

 

 Denunciare Conviene! 

L’iniziativa vede nel concreto la possibilità di acquistare una bicicletta al di fuori dell’asta, ma allo stesso 

prezzo calmierato presentando la denuncia di un furto subito. 

La nuova iniziativa “Denunciare Conviene”, lanciata dall’Associazione in via sperimentale è stata un gran 

successo e si è rivelata un forte incentivo per sensibilizzare la cittadinanza a sporgere denuncia del furto 

di una bicicletta: molti utenti si sono mobilitati sporgendo denuncia pur di acquistare una bici a basso 

costo.  

Si contano 56 bici acquistate tramite “denunciare conviene”. 

 

AZIONE 5: BICI CONDIVISE 

 

L’iniziativa si è svolta con discreto successo durante gli eventi di piazza ma ha visto anche la 

partecipazione dei soci dell’associazione. Infatti sono circa 15 i soci che hanno scelto di utilizzare le bici 

babelica per gli spostamenti in città. 

Inoltre è stata attivata una collaborazione con l’Ostello We Bologna che ha permesso agli ospiti della 

residenza di usufruire delle bici messe a disposizione presso la struttura. 



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, incentivare le denunce dei 

furti di biciclette. 

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. 

Tra gli aspetti positivi: 

 -Il forte coinvolgimento dell’intera cittadinanza; 

 -Numerosi nuovi volontari; 

-Successo dell’iniziativa “denunciare conviene” che ha sensibilizzato notevolmente lo strumento 

della denuncia in caso di furto di bicicletta. 

Tra gli aspetti negativi si evidenzia: 

-la mancanza di comunicazione specifica dedicata a famiglie per le attività del Mercatino scambio 

bici bimbo e Paint your bike e la poca partecipazione alle lezioni di ciclo-riparazione durante 

sCATENAti sotto le Torri. 

 

 

Bologna lì 30/11/2016                     Firma ____________________ 




