
ALLEGATO C 

RENDICONTAZIONE DELL ’ASSOCIAZIONE  

L’ALTRA BABELE – PROMOZIONE SOCIALE 

PER L’INIZIATIVE/PROGETTO 

 “ C ’ È  T A N T A  B I C I  P E R  L A  M O B I L I T À  N U O V A ”  

 

 

PREMESSA 

A norma dell’Avviso Pubblico PGN. 333404/2014   il raggruppamento di associazioni L’Altra Babele – 

Promozione Sociale, L’Altra Babele, Arci Bologna, Cantieri Meticci, G.A.I.A Eventi, Legambiente Monte 

Sole Bike Group, Vitruvio, WWF Bologna Metropolitana, Yap Bologna  nell’ambito del progetto “C’è Tanta 

Bici nella Mobilità nuove” finanziato dal Comune di Bologna – Settore Mobilità, ad avvenuta realizzazione 

attività, ha redatto la seguente relazione finale sulle attività svolte prevista per l’erogazione del contributo di 

€ 23.076 assegnato con Determina  PG 94021 n° 147035 del 05.05.2016 

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

progetto concordata con il Settore Mobilità Sostenibile 

 



RENDICONTO ECONOMICO FINALE 

ENTRATE USCITE 

Comune di Bologna - Settore Mobilità € 23.076,00 
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Personale non volontario impiegato € 23.609,24 

Autofinanziamento € 14.410,71 
ciclo-formatori, facchini, ciclo-meccanici, 
operatori in genere  

    Rimborsi volontari € 57,35 

    Acquisto beni  

    
Pezzi di ricambio per riparazione biciclette, 
materiali per allestimento scenografie  

€ 5.439,89 

    Gadget € 2.500,00 

    Servizi vari € 2.800,00 

    
trasporto materiali (carburante, autista 
ecc)  

     Altro (autorizzazioni) € 499,59 

    TOTALE SPESE DIRETTE € 34.906,07 
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Personale amministrativo € 2.580,64 

    Altre spese di amministrazione € 0,00 

    Noleggi: Furgone, service stand espositivi € 0,00 

    
TOTALE SPESE INDIRETTE € 2.580,64 

TOTALE ENTRATE € 37.486,71 TOTALE USCITE € 37.486,71 

Al presente rendiconto si allegano i documenti di spesa 

Bologna, 19/12/2016                                                                           Firma 

 

__________________________ 

       (Giorgio Guarnieri) 

 

 

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 

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

SETTEMBRE 2016: T-Bici, Cittadella Della Bici, Bike Pride, Skarrozzata, Laboratorio Teatrale, Biciclettata 

nei quartieri; nello specifico si sottolinea la continuità del progetto per la sensibilizzazione dell’acquisto 

legale della Bicicletta, azione primaria della Campagna sCATENAti contro i furti di Bicicletta affidata ai 

lavori della Consulta Della Bicicletta di Bologna: asta di biciclette a basso costo, “denunciare conviene”, 

servizio marchiatura.  

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

è  sensibilmente aumentato grazie al presidio settimanale del T-Bici presente tutti i  sabato e domenica in Via 

Rizzoli; si parla di circa  6000 cittadini, nello specifico si contano: 1000 persone per le aste di biciclette a 

basso costo, 1500 per i punti di riparazione assistita 700 che hanno acquistato gadget ai banchetti 

informativi, 63 cittadini hanno acquistato biciclette direttamente utilizzando il metodo di “denunciare 

conviene” ,  160 per l’officina in centro, 15 iscritti per i corsi di ciclo-riparazione, 50 iscritti al Laboratorio 

Teatrale (Il progetto avviato nel secondo semestre 2015 è  culminato nel mese di giugno con  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 (confluito tra gli obiettivi della 

Consulta Comunale della Bicicletta) 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 2016 ha registrato circa 10.630 visitatori unici, circa , 

mentre il sito www.scatenati.info nello stesso periodo ha registrato circa 20.000 visitatori. La newsletter 

conta più di 7000 iscritti, mentre la pagina Facebook de L’Altra Babele conta +7000 “mi piace” mentre la 

pagina Facebook di riferimento del progetto  sCATENAti  conta più di 3000 fan. Il profilo Twitter conta 776 

follower.  

VOLONTARI COINVOLTI DALL'INIZIATIVA 

Il numero di volontari complessivamente coinvolti nel progetto è di circa 70 

NUMERO ORE IMPIEGATE PER L'INIZIATIVA 

Il numero di ore di lavoro complessivamente impiegate per la realizzazione dell'iniziativa è di circa 5.000. 

Questo conteggio considera sia le ore di volontariato delle ragazze e dei ragazzi dell'associazione, che quello 

degli operatori e operatrici che hanno contribuito attivamente all’organizzazione dalla progettazione dei 

singoli eventi alla concretizzazione.  

TIPOLOGIA PREVALENTE DESTINATARI 

L'intera cittadinanza è stata destinataria dell'iniziativa. Il primo semestre è stato caratterizzato anche dalla 

partecipazione attiva di un’utenza differente, grazie alla collaborazione con la “Skarrozzata” si è lavorato sul 

tema dell’accessibilità, includendo nelle iniziative disabili in carrozzina. Alcune attività sono state pensate 

appositamente per le fasce più piccole, come l’iniziativa Paint Your Bike, diventata una vera attrattiva per i 

bambini (e non solo) e il mercatino scambio bici bimbo; mentre tutte le altra attività ed iniziative hanno 

coinvolto attivamente tutti, indistintamente dall’età. 

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL'INIZIATIVA 

Il progetto ha visto la realizzazione delle attività in numerosi ambiti. Di seguito un elenco in dettaglio: Via 

Rizzoli, Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo, Parco 11 Settembre, La Montagnola, Teatro Arena Del Sole, 

Piazzetta Pasolini, Via Antonio Gandusio, Via Petroni 13/B,”Mercato Sonato”, Dynamo-La velostazione. Le 

biciclettate hanno interessato l’intera Città, dal centro alla periferia. 

 

Il sottoscritto Giorgio Guarnieri, nato a Montecchio Emilia (RE), il 05/11/1989 in qualità di legale 

rappresentante 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 19 dicembre 2016                                                                     Firma 

 

_________________________ 

          (Giorgio Guarnieri) 



RELAZIONE 

 

UTENZA 

Le attività realizzate tra Gennaio e Settembre 2016 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 i laboratori di personalizzazione bici e 

per il mercatino di bici da bambino (famiglie e bambini), mentre il T-Bici, Denunciare conviene, le aste 

di biciclette e le biciclettate in giro per la scoperta dei vari quartieri e zone della Città sono state rivolte 

all’intera cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, e soprattutto, sono state pensate per coinvolgere 

tutte le diverse estrazioni sociali. Per questo motivo è 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.  

AZIONE 1-  LE 3R_ RECUPERA, RIPARA, RIUSA. L’ABC DELLA SOSTENIBILITÀ 

Fase 1/2– Recupera e Ripara 

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. Nel 

corso del semestre sono stati effettuati 27 ritiri biciclette per un totale di 102 mezzi recuperati: 83 

da privati cittadini e condomini, 15 rimossi dalle residenze Er-Go della regione e 4 presso la Polizia 

ferroviaria.  
Le bici riparate sono state 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. 

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, 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.  

 



Fase 3 – Riusa 

ASTA DI BICICLETTE. 

 

Quanto all’azione finale del circuito 3R – recupera, ripara e riusa, attraverso la storica iniziativa delle 

aste delle biciclette, nel primo semestre sono stati realizzati 5 appuntamenti, uno in più rispetto alla 

previsione. Di seguito l’elenco con i luoghi della manifestazione 

 

Edizione Data Luogo Evento 

74 12 e 13/03/2016 Teatro Arena Del Sole spettacolo “Pantani” di Marco Martinelli, 

75 10/04/2016 Piazzetta Pasolini Festival dei Talenti - Er.Go 

76 22/05/2016 Piazza Maggiore CycloPride 

77 26/06/2016 Piazza Re Enzo C’è Tanta bici nella mobilità Nuova” 

78 18/09/2016 Piazza Maggiore EMW – Mobility Village 

 

DENUNCIARE 

“Denunciare Conviene” ha confermato il suo successo. Si contano 63 bici cedute tramite l’iniziativa che 

sensibilizza la denuncia. Alcuni acquirenti hanno deciso di sporgere denuncia per il furto subito della 

propria bicicletta pur di prender parte all’iniziativa acquistando una bicicletta tra quelle esposte in 

occasione delle aste, durante il T-Bici e all’interno della EMW. In questo modo è stato forte il 

contributo nei confronti della sensibilizzazione alla denuncia in caso di furto. 

MERCATINO E SCAMBIO BICI DA BAMBINO 

Nel corso delle giornate dedicate alla bici, e in particolare in occasione della “Cittadella della Bici” e 

durante il Mobility Village 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 circa 12 biciclette; 

BICI CONDIVISE 

L’attività si è svolta durante gli eventi di piazza, T-Bici, Bici Villaggio e Mobility Village. Si è rivolta 

soprattutto ai turisti i quali, volentieri approfittavano della disponibilità di una bicicletta gratuita per fare 

un giro in città. 

Le bisi sono inoltre state messe a disposizione dei partecipanti alle pedalate (vedi azione 9) ed alle 

iniziative di teatro (vedi azione 10) 

AZIONE 2 –  IMPARA E RIPARA 

CORSO DI CICLO-RIPARAZIONE FACILE  

L’ormai tradizionale corso di ciclo-riparazione è stato tenuto da B.Ciufs dal 19 aprile al 7 giugno presso la 

Sala studio di via Petroni 13/b con 15 studenti partecipanti. 

Nello stesso periodo si è inoltre volto un corso di Ciclo-Meccanica aperto a tutti presso Bike Empire con 

sette partecipanti. 



CICLO OFFICINA IN CENTRO, ZÌ CLEMENTE – VIA SANT’APOLLONIA, 11 

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 18.00 

alle 21.00. 

Si contano 16 giorni di apertura, dal 15 marzo 28 giugno, per totale di 48 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 160 persone. 

AZIONE 3 –  IL BUON CICLISTA. INFORMATI E SICURI,  PRIMA DI TUTTO! 

DIFFUSIONE CAPILLARE 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 T-Bici.  

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

www.laltrababele.it/bici/inbicisicuri 

AZIONE 4 –  COMMUNITY MON AMOUR.  CONOSCERSI E RICONOSCERSI 

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.  

AZIONE 5 –  SCATENATI E IL CONTRASTO AL FURTO DI BICI. UNA SFIDA PER 

TUTTI 

MARCHIATURA A GOGÒ 

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 Gennaio 2016 – 

Giugno 2016 sono state effettuate 442 Marchiature.  

Il servizio marchiatura delle biciclette è stato effettuato durante tutti gli appuntamenti con il T-Bici (tutti i 

week end) in Via Rizzoli, durante la cittadella della bicicletta e in occasione delle aste. 

 

DENUNCIARE CONVIENE – (VEDI AZIONE 1 FASE 3 – RIUSA) 

 

Vedi azione 1 fase 3 – riusa 



BOLOGNA BIKE WATCH 

Uno degli aspetti positivi del primo semestre è stato includere nella Campagna “sCATENAti contro i furti di 

Biciclette”, Bologna Bike Watch, sito web con al centro un registro dei i furti bici. L'obiettivo è stato quello 

di aumentare la visibilità delle biciclette rubate in tempo reale, avvisando l’utenza sia dei canali Social de 

L’Altra Babele, che di Scatenati. In questo modo è aumentata la possibilità di ritrovare le biciclette rubate 

tramite la segnalazione web su più canali contemporaneamente. Inoltre, grazie alla collaborazione tra L’Altra 

babele e BBW l’attività continua a monitorare e ad analizzare le caratteristiche di ogni furto per migliorare la 

sicurezza e per poter realizzare un’indagine statistica per il 2017. 

AZIONE 6 –  LA BICI IMPAZZA IN PIAZZA 

T-BICI 

Il T- Bici ha avuto numerosi riscontri positivi: è stato realizzato periodicamente in Piazza re Enzo, circa tutti 

i week end dei mesi compresi tra Marzo e Giugno 2016. L’obiettivo è stato la sensibilizzazione dell’utilizzo 

della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, una forte promozione della mobilità nuova e della Bicicletta. 

Inoltre, si è rivelato particolarmente strategico per il servizio Marchiatura: si contano 107 Marchiature 

soltanto in occasione del T-Bici del Week end. 

Di seguito si riportano tutti gli appuntamenti realizzati da Marzo a Giugno. 

LUOGO DATA 

Piazza Re Enzo 19/03/2016 

Piazza Re Enzo 02/04/2016 e 03/04/2016 

Piazza Re Enzo 09/04/2016 e 10/04/2016 

Piazza Re Enzo 16/04/2016 e 17/04/2016 

Piazza Re Enzo 30/04/2016 

Piazza Re Enzo 07/05/2016 e 08/05/2016 (evento “Bike Pride”) 

Piazza Re Enzo 14/05/2016 e 15/05/2016 

Piazza Re Enzo 21/05/2016 e 22/05/2016 

Piazza Re Enzo 05/06/2016 

Piazza Re Enzo 11/06/2016 

Piazza Re Enzo 19/06/2016 

Piazza Re Enzo 25/06/2016 e 26/06/2016 

Piazza Maggiore 17/09/2016 e 18/09/2016 (Mobility Village) 

 

BIKE PRIDE 

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

Bologna un corteo di più di 7000 persone: bambini, famiglie, ragazzi, persone di ogni età ed estrazione 

sociale hanno pedalato orgogliosamente per i 15 kilometri. 

L’8 maggio 2016 si è rivelato un appuntamento con la bicicletta super gradito alla cittadinanza , ha coinvolto 

moltissimi ciclisti e non. Il Bike Pride è stata una parata in bicicletta per le vie della città per ritrovarsi, 

divertirsi e partecipare. La grande pedalata collettiva è nata per promuovere e celebrare il più economico, 

sano, ecologico e divertente mezzo di locomozione urbano: 

 In questa giornata oltre alla pedalata sono state organizzate diverse attività, tra cui è stata allestita una mini 

ciclo officina, è stato organizzato il servizio di marchiatura, è stato istituito il servizio di bike sharing ed 

infine sono state organizzate attività per i bimbi, dal corso di patente per bici al mercatino dello scambio di 

baby-bici. 



In sintesi i numeri del Bike Pride Bologna 2016:  

- 5 associazioni del comitato promotore 

- 18 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 

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

- 7000 cittadini bolognesi originali o acquisiti che hanno pedalato orgogliosamente. 

La rete progettuale ha organizzato eventi pre e post manifestazione. 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. 

AZIONE 7 –  ACCESSIBILITÀ ED INCLUSIONE URBANA 

SKARROZZATA 

La “skarrozzata” si è svolta il 21 maggio presso il Parco 11 Settembre di Bologna e sono stati contati circa 

200 partecipanti di tutte le età. L’evento si è concluso con il concerto dei Poisonlvies and the Steady e 

aperitivo nei chioschi gestiti da “L’Altro Spazio”. Gli obiettivi principali sono stati la sensibilizzazione ed 

educazione alla diversità e alla disabilità, attraverso l’integrazione sociale e il prendere consapevolezza delle 

innumerevoli barriere architettoniche e mentali presenti sul percorso di chi è costretto ad una mobilità 

limitata. 

AZIONE 8 –  BICICLETTE MULTICULTURALI RIPARARE È INTEGRARE.  

Nell’ambito della presente azione è stata data la possibilità di partecipare al laboratorio di ciclo-riparazione a 

due ragazzi del centro di accoglienza gestito da Arci Solidarietà.  

AZIONE 9 - A SPASSO IN BICI PER BOLOGNA: TURISMO È ANCHE DUE RUOTE 

Nei mesi di maggio e gugno, in collaborazione con le associazioni Amici delle vie d’Acqua e dei Sotterranei 

di Bologna, G.A.I.A. Eventi, Vitruvio e Cirenaica si sono organizzate visite guidate in bicicletta aperte anche 

a chi non possiede la bici a cui hanno partecipato complessivamente circa 200 cittadini. 

Di seguito l’elenco degli appuntamenti programmati, alcuni dei quali sono stati annullati causa maltempo o 

ridotto numero di iscritti 

21 maggio 

ore 10.30 “Bologna labirinti d'acque” a cura di Amici delle vie d’Acqua e dei Sotterranei di Bologna; 

ore 14.00, “La città difesa la città aperta” a cura di Gaia Eventi; 

ore 15.00, “Lo zodiaco è alle porte” a cura di Vitruvio; 

4 giugno, ore 15.00, “Tesori e curiosità. La città di ponente” a cura di Gaia Eventi; 

26 giugno, ore 15.00 

“Il Porto di Bologna e il canale Navile” a cura di Amici delle vie d’Acqua e dei Sotterranei di Bologna; 

 “Raccontando Bologna città d'acqua” a cura di Vitruvio; 

7 luglio, ore 20.30, “ In bici alla scoperta di parchi e giardini in notturna” a cura di Associazione Cirenaica  

AZIONE 10 –  SIPARIO A DUE RUOTE.  TEATRO E BICICLETTE 

- L’evento “ Hei Bici a me? Ce L’hai con me? Stai parlando con me?” organizzato in collaborazione 

con il Teatro Ebasko, si è tenuto a Bologna il 10 giugno 2016 ed ha coinvolto circa 150 persone. 

L’iniziativa è il risultato del Laboratorio di Teatro de L’Altra Babele, iniziato nel secondo semestre 

2015. L’obiettivo dell’attività Laboratoriale, che ha visto l’adesione di 50 studenti, è stata realizzata 



con l’obiettivo di creare uno spettacolo itinerante incentrato sulla Bicicletta. Il ritrovo e la partenza 

sono stati fissati in Piazza Santo Stefano per poi passare a Piazza San Giovanni in Monte, a Piazza 

Minghetti, per concludere in Piazza Re Enzo. In ogni piazza è stato “messa in scena” una piccola 

rappresentazione teatrale che presentava ai partecipanti diverse tematiche strettamente legate alle 

biciclette. Sono stati affrontati argomenti molto importanti come l’ecologia, la tecnica e i limiti delle 

biciclette. 

- L’evento “ascolta il tuo cuore, citta’  è stato realizzato da L’Associazione “Cantieri Meticci” in 

collaborazione con L’Altra Babele,  l’11, 12, 18, 19 e 20 giugno 2016, ed ha visto coinvolte dalle 80 

alle 100 persone in ogni giornata. I luoghi dove l’evento si è tenuto sono vari. Di seguito se ne 

riporta un elenco: via Mario Fantin, via San Mamolo, Piazza dei Colori, via San Donato (presso il 

Circolo Il Casalone) e in via dell’Osservanza (presso Villa Aldini). Con i partecipanti dei laboratori 

sono stati esplorati i quartieri della città parlando con gli abitanti e raccogliendo le loro storie. Queste 

storie raccolte, sono state intrecciate in una vera drammaturgia, che è stata esposta in seguito alla 

città durante le esplorazioni artistiche delle giornate interessate. Gli attori di Cantieri Meticci hanno 

guidato i gruppi di spettatori in bici alla scoperta di luoghi sconosciuti e delle voci segrete della città. 

L’Altra Babele ha noleggiato le biciclette a titolo gratuito per tutti i partecipanti che ne erano 

sprovvisti per rendere l’evento completo in tutti i suoi aspetti.  

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 2016 sono da annoverare: 

- Una larga rete progettuale: nuovi partner e nuovi collaboratori che hanno deciso di unirsi al progetto 

per la promozione di una mobilità sostenibile;  

- il coinvolgimento attivo di numerosi volontari e cittadini; 

- la realizzazione dell’asta di biciclette in una cornice quale l’Arena Del Sole 

- la crescita d’offerta dell’evento grazie al presidio settimanale del T- Bici in Piazza Re Enzo 

-  

Tra gli aspetti negativi si evidenzia:  

- La forte riduzione delle attività determinata dalla riduzione dei fondi disponibili; 

- La difficoltà a coordinare un numero così elevato di iniziative curate dai diversi partner 

- La difficoltà a mostrare il quadro d’insieme del progetto. 

- Gli stretti tempi di gestione ed organizzazione. L’approvazione del progetto è arrivata a marzo 

inoltrato e questo ha costretto l’organizzazione a fare le cose in fretta. 

 

 

 

Bologna lì 19/12/2016                                                                  Firma ______________________ 
           (Giorgio Guarnieri) 


