
ALLEGATO C 

RENDICONTAZIONE 
 

DELL'ASSOCIAZIONE   L’Altra Babele 
 

PER L'INIZIATIVA/PROGETTO “sCATENAti Sotto le Torri: azioni in rete per una mobilità 
nuova “ 

IONTRIBUTI ECONOMICI A /A 
 Premessa  

A norma dell’Avviso pubblico PG n° 333404/2014, il raggruppamento di Associazioni L’Altra Babele 

(capofila), Legambiente, YAP-Bologna e Amici delle vie delle acque e dei sotterranei di Bologna nell’ambito 

del progetto sCATENAti Sotto le Torri: azioni in rete per una mobilità nuova  finanziato dal Comune di  attività 

svolte prevista per l’erogazione della contributo di € 11.500 assegnato con D.G. PG. N. 136307/2015. 

 Rendiconto economico finale 

Il progetto regista nel semestre un perdita di € 15.784,78. Ciò è dovuto prevalentemente alle spese di ritiro e 

riparazione bici sostenute nel primo semestre che, in realtà, sono da imputare al secondo semestre (vedi 

Relazione, paragrafo 3.a – asta di biciclette). Tali spese saranno pertanto finanziate attraverso gli introiti del 

secondo semestre 2015. 

Di seguito la tabella con il rendiconto economico finale: 

 

Al presente rendiconto si allega copia dei documenti di spesa 

 

 

Bologna lì  31/07/2015 

 

                                                          Firma  ____________________________ 

ENTRATE USCITE 

Contributo assegnato dal Settore Mobilità 
Sostenibile. 

€ 11.500,00 
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Personale non volontario impiegato € 21.285,87 

Autofinanziamento € 11.280,70 Rimborso volontari € 188,72 

Altro (spese autorizzazioni pagate da Tper 

S.pA) 
€ 330,00 Acquisto beni € 15.265,15 

    Servizi vari € 569,29 

    Altro (autorizzazioni e utenze) € 368,26 

 
 

  

  
  

TOTALE SPESE DIRETTE € 37.677,29 
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Personale amministrativo € 600,00 

    Altre spese di amministrazione € 618,19 

    

TOTALE SPESE INDIRETTE € 1.218,19 

TOTALE ENTRATE € 23.110,70 TOTALE USCITE € 38.895,48 



 Rendicontazione attività 

Nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2015 sono state svolte le seguenti attività: asta di bici 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, storie di bici, candid camera ad aria, bike pride, evento al Parco 

della Zucca. Si precisa che il progetto si sviluppa nell’anno solare 2015 e pertanto, si sono sostenute spese, e 

svolte attività (recupero e riparazione di biciclette), preparatorie degli eventi previsti nella seconda parte 

dell’anno. 

Cittadini coinvolti dall'iniziativa  

Il numero dei cittadini coinvolti direttamente durante le iniziative (ovvero che hanno partecipato alle attività) è di 

circa 1.400, nello specifico si contano, 850 persone per gli eventi di sCATENAti sotto le torri (800 per le aste di 

biciclette e punto informativo), 220 per i punti di riparazione assistita, 250 per la ciclo-officina, 20 iscritti per i 

corsi di ciclo-riparazione, 50 persone coinvolte al Parco della Zucca, 70 ragazzi intercettati con le Candid 

Camera. 

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.  

Volontari coinvolti dall'iniziativa 

Il numero di volontari complessivamente coinvolti nel progetto è di circa 80. 

Numero ore impiegate per l'iniziativa 
Il numero di ore di lavoro complessivamente impiegate per la realizzazione dell'iniziativa è di circa 4.000: 1500 

ore svolte da operatori (dipendenti, tirocinanti e collaboratori occasionali) e 2.500 svolte da volontari. 

 

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: Strada 

Maggiore, Via Sant’Apollonia, Via Gandusio, via Saliceto, via Zamboni 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, 31/07/ 2015                                           Firma ____________________ 

 

 



 Relazione 
La presente relazione fa riferimento alle attività svolte nel primo semestre 2015 incluse le attività preparatorie 

per il secondo semestre 2015 

 

1. Utenza 
Le attività realizzate tra gennaio e giugno  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); per le attività relative all’Azione 5, 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.  

 

2. 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, locandine, brochure). 

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. 

3. Svolgimento delle attività 
Il progetto non ha subito particolari variazioni rispetto alle previsioni. Sono state realizzate quasi tutte le attività 

previste nelle cinque azioni. 

 
3.a. Azione 1: Scatenati sotto le torri 

L’evento, trova la sua collocazione naturale sotto le due torri, in via Rizzoli. A causa del cantiere Bobo è stato 

necessario trovare una collocazione temporanea per l’anno 2015: di concerto con l’amministrazione Comunale è 

stata individuata Strada Maggiore Pedonale, all’altezza della corte isolani, e sono state calendarizzate tutte le 

date l’anno 2015: 9 e 23 maggio, 6 giugno, 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. L’attività di autofinanziamento presso il punto 

informativo ha generato introiti per € 2.129,50. 

 Storie di bici: sono stati realizzati 2 appuntamenti che hanno visto la presentazione dei libri su viaggi 

bicicletta, il primo è stato “La bicicletta di bambù” di Matteo Sametti,  il 23 maggio – il secondo“C’è di 

mezzo il mare” di Matteo Scarabelli,  il 6 giugno ; 

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

 Lezioni di ciclo riparazione, lezioni dimostrative su piccole riparazioni e sulla manutenzione della 

bicicletta. Sono state messe in programma 3 lezioni tenute da ciclo meccanici professionisti, la poca 



affluenza non ha permesso il buon esito dell’evento; 

 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; L’attività è stata anche fonte di 

autofinanziamento perché alcuni cittadini, che hanno richiesto l’uso della bici per un periodo più lungo, 

hanno lasciato una donazione. L’introito è stato pari a € 225. 

 Mercatino e scambio bici da bambino, nel corso della giornata sono state esposte bici da bambino per 

essere rivendute a prezzo simbolico o scambiate, 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 per circa 10 persone in 

media a appuntamento, con un età dei partecipanti cha va dai 5 ai 30 anni;  

 Asta di biciclette a basso costo. In considerazione del respiro annuale dell’iniziativa, l’organizzazione ha 

investito molto nell’attività di recupero e riparazione di rottami al fine di accumulare bici riparate per la 

seconda parte dell’anno. Ciò ha causato un forte aumento dei costi di personale e pezzi di ricambio che, se 

da un lato ha determinato una forte perdita nel semestre in corso, dall’altro ha consentito di immagazzinare 

oltre 130 biciclette riparate e destinate alle attività programmate per il secondo semestre: Settimana della 

Mobilità sostenibile, aste di biciclette, bici condivise, promozione della denuncia di furto attraverso la 

cessione di biciclette a basso costo chi ha subito un furto e fatto denuncia. 

Nel corso del semestre sono stati effettuati 40 interventi di ritiro biciclette per un totale di 312 mezzi 

recuperati: 111 da privati cittadini e condomini, 117 presso il centro dell’auto e 58 rimossi dalle residenze 

Er-Go della regione.  

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, 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. Dell’attività si è occupato a tempo pieno, fino ad aprile, Said Laknaa, il ciclo 

meccanico assunto dall'Associazione allo scopo di riparare le biciclette destinate alle aste, con il supporto di 

volontari e collaboratori nei momenti di maggior intensità di lavoro. L’assenza di certezze sulle risorse 

disponibili causata dal consistente ritardo nell’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione 

Comunale e dall’incertezza circa il risultato dell’attività di cofinanziamento nella nuova location, ha portato 

alla difficile scelta di licenziare Said per evitare il rischio di una forte perdita economica. Fortunatamente il 

progetto sCATENAti ha potuto comunque beneficiare, seppure in maniera molto ridotta, del suo contributo. 

Said, infatti, ha continuato a partecipare alle attività del progetto a titolo volontario supportando la 

riparazione delle bici da parte di volontari e collaboratori meno esperti. 

Quanto all’azione finale del circuito 3R – recupera, ripara e rivendi, l’asta delle biciclette, nel semestre 

sono stati realizzati 5 appuntamenti, uno in più rispetto alla previsione. Nella tabella seguente si illustrano i 

dati significativi della manifestazione: 

 

edizione Bici 
aggiudicate 

data luogo evento Importo 
offerte 

Offerta 
media 

65° 32 19/4/15 Piazzetta Pier Pasolini Festival dei Talenti Er-GO € 1.385 € 43,28 

66° 46 9/5/15 Strada Maggiore sCATENAti Sotto le Torri € 2.310 € 50,22 

67° 22 23/5/15 Strada Maggiore sCATENAti Sotto le Torri € 1.081 € 49,14 

68° 32 6/6/15 Strada Maggiore sCATENAti Sotto le Torri € 1.350 € 42,19 

69° 8 21/6/15 Caserme Rosse Idee In Circolo € 336 € 42,00 

TOTALE 140 

 

  € 6.462 € 45,37 

 



3.b. 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, circa 

50 copie ad ogni asta e 30 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 (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 gennaio a giugno 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 5.000 iscritti, mentre la pagina Facebook di riferimento del progetto – sCATENAti - conta 3.345 fan 

e la pagina dell'associazione oltre 5.777. Il profilo Twitter conta 492 follower. 

 

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

 Corso di ciclo riparazione facile 

Sono stati realizzati due corsi di riparazione biciclette all’interno delle sale studio di ateneo. 

Corso di Ciclo-
Riparazione Facile 

lezi
oni 

date Iscrit
ti 

operatori ore Volontari ore 

Sala Studio Via Gandusio 4  il martedì dalle 20.30 alle 
22.30 dal 12/5 al 16/6 

9 
Dario Valgimigli - Formatore 
Fabrizio Scarponi - Assistente 
Francesco Rocca - Formatore 

19 Giogia 
Lorenzi 

6 

Sala Studio Via Petroni 8 il lunedì dalle 20.30 alle 
22.30 dal 13/4 al 08/6   

11 38 Giogia 
Lorenzi 

12 

Totale 25   28 6 125 4 18 

 

 Riparazione assistita e marchiatura bici 

Nel mese di gennaio 2015 si è svolta una riunione di co-progettazione presso il Settore Mobilità alla quale hanno 

partecipato rappresentanti de L’Altra Babele, e di Tper. S.p.A. e nella quale sì è deciso di unire in un'unica 

iniziativa il punto di riparazione assistita  de L’Altra Babele ed il servizio di marchiatura bici offerto da Tper. 

Il contratto di servizio, tra Tper e Comune, prevede l’offerta della marchiatura bici ai cittadini tutti i Sabato 

all’interno della T. Nella definizione del calendario delle uscite e del luogo si è tenuto conto della necessità di 

offrire il servizio, nel rispetto del contratto, in un luogo il più vicino possibile alla T, facilmente raggiungibile dai 

cittadini, e della possibilità di promuovere la marchiatura anche durante i principali eventi ciclistici cittadini: 

bike pride, settimana europea della mobilità sostenibile e sCATENAti sotto le torri. Sì è quindi deciso di 

realizzare l’iniziativa nella stessa location individuata per sCATENAti sotto le Torri, Strada Maggiora Pedonale, 

così da permettere la promozione della marchiatura durante gli 8 appuntamenti dell’evento senza costringere 

l’utenza a cambiare sede. Complessivamente il calendario 2015 prevedeva 32 appuntamenti per un totale di 141 

ore di attività inclusa la partecipazione agli eventi ciclistici. 

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


Nel primo semestre il calendario ha subito diverse variazioni determinate dalle circostanze, la tabella seguente 

riporta il calendario del semestre con in evidenza le variazioni che vi sono state rispetto alle previsioni: 

data ore orario march
iatura 

Rip. 
assistita 

evento/luogo note 

21 mar 3  16 - 19 sì no  Rip. assistita annullata per assenza fondi 
28 mar 3  16 - 19 sì no  Rip. assistita annullata per assenza fondi 
11 apr 3  16 - 19 sì sì   
18 apr 3  16 - 19 sì sì   

09 mag 
8  10 - 18 sì sì sCATENAti sotto le 

Torri – Str. Maggiore 
 

10 mag 
5  13 - 15 

 17 - 20 
sì no Bike Pride – Parco 

della montagnola 
riparazione assistita non prevista 

16 mag 3  16 - 19 no no  evento annullato causa pioggia 

17 mag 
4  12 - 16 sì sì Festa della 

Cirenaica – v. Libia 
evento aggiunto successivamente. Marchiatura 
svolta a partire dalle 14 causa ritardo dell’operatore 

23 mag 
8  10 - 18 no sì sCATENAti sotto le 

Torri – Str. Maggiore 
marchiatura assente per iniziativa dell’operatore 

30 mag 
3  16 - 19 no sì Seggiolata – Str. 

Maggiore 
attività svolta nel tratto pedonale vicino alla porta. 
Marchiatura assente per malattia dell’operatore 

06 giu 
8  10 - 18 no sì sCATENAti sotto le 

Torri – Str. Maggiore 
marchiatura assente per rottura della macchina 

13 giu 3  16 - 19 sì sì   
17 giu 4  18 - 22 no sì Idee in Circolo data di sola rip. assistita aggiunta successivamente 
18 giu 4  18 - 22 no sì Idee in Circolo data di sola rip. assistita aggiunta successivamente 
19 giu 4  18 - 22 no sì Idee in Circolo data di sola rip. assistita aggiunta successivamente 

20 giu 
4  18 – 22 no sì Idee in Circolo data di sola rip. assistita aggiunta successivamente 
3 16 - 19 sì no Strada Maggiore  

21 giu 4  18 – 22 no sì Idee in Circolo data di sola rip. assistita aggiunta successivamente 
27 giu 3  16 - 19 sì sì   
04 lug 3  17 - 20 sì sì   
11 lug 3  17 - 20 sì sì   

 

Complessivamente si sono svolte 86 ore di attività in 21 appuntamenti: 14 in strada maggiore, 1 in via Libia, 1 al 

Parco della Montagnola e 5 al Parco delle Caserme rosse. 

La marchiatura delle bici si è svolta per 44 ore in 12 appuntamenti, la riparazione assistita si è svolta per 69 ore 

in 16 appuntamenti. 8 date hanno visto riparazione assistita e marchiatura svolgersi contemporaneamente. 

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, anche per 

questo semestre, ha dato risultati soddisfacenti: si stimano 220 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; al giorno e luogo fisso, stabiliti in fase di programmazione, si sono aggiunti appuntamenti 

straordinari in altri luoghi della città – 5 giornate ad Idee in Circolo, manifestazione promossa da Arci Bologna e 

la partecipazione alla Festa della Cirenaica organizzata dalle associazioni di Quartiere.  

Anche il servizio di marchiatura ha ottenuto un risultato interessante: 150 bici marchiate. L’impressione è che vi 

sia stato un netto aumento delle punzonature rispetto all’anno precedente. 



L’attività ha generato anche degli introiti: 

- € 1.247,10, grazie alle donazioni dei cittadini che hanno usufruito della riparazione assistita. 

- € 330 + IVA , importo corrisposto da Tper. S.p.A. per la gestione della pratica autorizzatoria. 
 

Complessivamente si può dire che, seppure con diverse sbavature (la riparazione assistita è partita in ritardo a 

causa dell’assenza del finanziamento; la marchiatura in alcune date non si è svolta per disguidi di carattere 

tecnico), si può dire che l’esperimento di unire riparazione assistita e marchiatura bici ha funzionato. 

 

 Ciclo officina in centro 

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

via Sant’Apollonia 11, allestito come una vera e propria ciclo officina, è stato aperto il martedì dalle 18 alle 21 e 

il sabato dalle 16 alle 19 fino al 21 marzo. 

Successivamente, con l’avvio della riparazione assistita, l’attività del Sabato si è spostata in Strada Maggiore e la 

ciclo-officina è stata aperta solo al martedì. 

Si contano 24 giorni di apertura, dal 3 febbraio al 30 giugno, per totale di 72 ore. 

Il gruppo di gestori dell’officina ha continuato 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 240 persone. 

Gli introiti derivanti dall’attività ammontano ad € 1.547,10 

 

3.d. Azione 4 – sCATENAti! Contro il mercato delle bici rubate 
 Diffusione indagine statistica 

Il 27 maggio 2015 è stato approvato il tanto atteso “Protocollo d’intesa per il contrasto ai furti di biciclette”. 

Il protocollo è  il primo del genere in Italia, grazie all’impegno di forze dell’ordine, enti locali, associazionismo e 

cittadini verrà attuata una strategia di prevenzione e contrasto del furto e della ricettazione di bici a Bologna. Il 

protocollo è stato pubblicizzato su tutti i canali di comunicazione della rete proponente e sarà lo strumento, 

grazie al quale riorganizzare la campagna dell’autunno con le associazioni partner. 

Con  l’occasione, L’Altra Babele ha presentato l’ indagine statistica sui furti di bici, promossa nel 2014 con 

oltre 1.300 questionari, rivelando statistiche allarmanti che hanno confermato la necessità di un piano d’azione.  

 Candid camera ad aria 

L’azione ha l’obiettivo di sensibilizzazione contro il mercato nero di biciclette e si realizza cercando di vendere 

una bici ai passanti, fingendosi ricettatori. Al momento dell'acquisto si fornisce materiale informativo contro 

l'atto illegale, il tutto ripreso da telecamere e microfoni nascosti. 

L’azione è stata realizzata in tre momenti, in Piazza Puntoni: 

- domenica 24 maggio: prove generali delle riprese, inizio alle ore 15:00  

- lunedì 25 maggio: inizio riprese, turni: 11:00-14:00; 17:00-19:00 

- martedì 26 maggio: riprese, turni: 11:00-14:00; 17:00-19:00 

Le riprese erano in programma anche per mercoledì 27, ma sono state sospesa causa pioggia. 

Sono stati coinvolti 10 volontari dell’associazione L’Altra Babele e due tirocinanti de l’Università di Bologna. Il 

principale partner è stato il gruppo di “Livia Film”, che si è occupato delle riprese, posizionando due telecamere 

in strada e una in un appartamento (che permetteva la ripresa dall’alto). 

Sono state fermate circa 70 persone, ma tutte hanno rifiutato l’offerta di acquisto della bici, probabilmente 

perché Piazza Puntoni non era il luogo idoneo. 

Si è quindi deciso di migrare l’iniziata all’angolo tra via del Guasto e via Zamboni richiedendo all’Ateneo 

l’accesso agli spazi adiacenti per il posizionamento delle telecamere. L’Università, per concedere 

l’autorizzazione, ha richiesto a sua volta una autorizzazione della prefettura. Trattandosi di una procedura non 

prevista, la prefettura non rilascia autorizzazioni di questo genere, non è stato possibile procedere alla 

realizzazione delle riprese. 



 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: 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 di furto) sia un metodo di sensibilizzazione molto efficace (logica della peer to peer education).  

Inoltre, in occasione dell’ultima asta, è stata data la possibilità a chi mostrava al punto informativo la propria 

denuncia di potersi scegliere una bici a prezzo di asta prime dell’inizio dell’asta stessa, con il vantaggio di non 

dover competere con altri, ma di avere subito la bici prescelta. 

 

3.e. Azione 5 – Iniziative pubbliche per una mobilità nuova 
 Bike Pride 

La sesta edizione del Bike Pride Bologna e la sedicesima di Bimbimbici hanno portato per le strade di Bologna 

un corteo di più di 5000 persone: bambini, famiglie, ragazzi, persone di ogni età ed estrazione sociale hanno 

pedalato orgogliosamente per i 15 kilometri. 

Il 10 maggio è stata una giornata piena di bici, di sole, di gioia e anche di fotografi babelici, che hanno 

immortalato la bellezza e l’orgoglio ciclistico. 

In sintesi i numeri del Bike Pride Bologna 2015:  

- 5 associazioni del comitato promotore 

- 13 associazioni partner che hanno collaborato all’evento 

- 14 sponsor che hanno contribuito a finanziare l’iniziativa 

- 15 km di percorso 

- 20 e più agenti (anche in bicicletta!) di Polizia Municipale che hanno garantito la sicurezza del corteo 

- 50 volontari che hanno allestito e reso possibile la giornata in Montagnola 

- 5000 cittadini bolognesi originali o acquisiti che hanno pedalato orgogliosamente. 

La rete progettuale ha organizzato eventi pre e post manifestazione oltre ad una mostra fotografica della 

giornata, inaugurata il 26 maggio alle 18:30 presso la sala studio di via Gandusio 10, aperta al pubblico fino al 

30 Giugno. 

 

Si precisa che, come indicato nella richiesta di contributo, la manifestazione è stata inserita nel progetto 

esclusivamente al fine di ottenere dall’Amministrazione il supporto della Polizia Municipale nella gestione 

dell’evento e pertanto non vi sono spese sostenute a carico dei fondi del presente progetto. 

 

3.f. Share the road! Rispetta il limite dei 30 km/h 
In questo primo semestre 2015, si è scelto di realizzare come evento di sensibilizzazione verso la mobilità 

sostenibile una caccia al tesoro tematica presso il Parco dela Zucca, in via Saliceto. 

L’evento si è tenuto il 17 maggio, con il titolo: “CHI VA PIANO...VA ALLA CACCIA AL TESORO”, dedicato 

a bambini/e, genitori, nonni e amici dai 0 ai 99 anni. Oltre alla rete di partner formale del progetto si è unito per 

l’organizzazione e la buona riuscita delle attività il comitato “Mettiamo in moto la Zucca!”. L’evento ha avuto 

una natura ludica, ogni partecipante ha ricevuto un premio (maglietta legambiente, luci e campanello per bici, 

manuale “In bici sicuri”)e l’idea alla basa è stata quella di promuovere la lentezza, spiegare l’importanza delle 

zone 30 e dell’uso di mezzi di trasporto alternativi all’automobile. All’evento hanno partecipato circa 25 bambini 

e altrettanti genitori. 

 

4. 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. 

Tra gli aspetti positivi del primo semestre del 2015 sono da annoverare: 

- la firma del protocollo d’intesa contro i furti di bicicletta: un nuovo strumento per portare avanti la nostra 

battaglia; 

- il coinvolgimento di una nuova zona perifierica nel Quartiere Navile;  

- il coinvolgimento attivo di numerosi volontari e cittadini; 

- la crescita d’offerta dell’evento di sCATENAti sotto le torri, con le presentazioni di “Storie di bici”; 

- la disponibilità di 130 biciclette per l’autunno che permette di sopperire parzialmente all’assenza di 

personale assunto per la riparazione delle bici; 

 

Tra gli aspetti negativi si evidenzia:  

- la mancanza di una 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 

- i problemi di coordinamento con il servizio di marchiatura. Le molte assenze senza sufficiente preavviso 

hanno arrecato un danno di immagine verso il progetto, L’Altra Babele era ritenuta dagli utenti 

responsabile del disservizio e della mancata comunicazione. 

- la scarsa collaborazione da parte dell’Università che, ponendo una condizione difficile da soddisfare, ha di 

fatto impedito la realizzazione delle Candid Camera. 

- lo spostamento da Via Rizzoli a Strada Maggiore dell’evento sCATENAti sotto le Torri, che ha reso più 

difficile l’incontro con i cittadini e ha portato ad un risultati minori rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. L’autofinanziamento del progetto è stato largamente inferiore, solo 11.280,70 € nel primo 

semestre 2015 rispetto ai 15.151,87 € del primo semestre 2014 e si stima che i cittadini coinvolti siano 

circa 400 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

- Licenziamento di del ciclo-meccanico che porta all’assenza di un punto di riferimento costante nella 

riparazione delle bici e determinerà un aumento dei costi nell’attività. 

 

 

 

Bologna lì  31/07/2015                                         Firma ______________________ 
  


