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Allegato C – Redicontazione 

 
Progetto 

Choose, Change, Combine: 
attività di coordinamento per la Settimana della Mobilità 

 
Associazione Capofila 

 L'Altra Babele Promozione Sociale 

Associazioni partner 
Arci Bologna, Cirenaica, L'Altra Babele, Monte Sole Bike Group, 

Salvaiciclisti Bologna e Vitruvio 

 

 
 



 

1. Premessa 
 
Il raggruppamento di Associazioni L’Altra Babele Promozione Sociale (capofila), L'Altra Babele, 

Salvaiciclisti Bologna, Arci Bologna, Associazione Cirenaica, Monte Sole Bike Group e Vitruvio, 

nell’ambito del progetto Choose, Change, Combine: attività di coordinamento per la Settimana della 

Mobilità finanziato dal Comune di Bologna - Settore Mobilità, ad avvenuta realizzazione attività, ha 

redatto la seguente relazione sintetica finale sulle attività svolte prevista per l’erogazione della prima 

tranche del contributo assegnato con comunicazione PG. N. 236668/2015, pari ad € 15.300. 

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. 

€15.300,00 
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Personale non volontario impiegato 
€8.895,00 

Altri contributi assegnati/erogati dal Comune 
di Bologna Quartiere/Settore:   

Rimborso volontari[1] 
€0,00 

(spese di trasporto, titoli di viaggio, ecc.) 

Contributi assegnati/erogati da altri soggetti 
pubblici.   

Acquisto beni 

€1.733,86 

Ente: 

Contributi assegnati/erogati da altri soggetti 

privati 
FEA, CISM, Progetto Segnaletica, Italcementi 

  
Servizi vari 

€820,00 

Sponsorizzazioni 
Coop, Fondazione Unipolis, Ostello webologna, 
Wayel, Tper 

€4.400,00 
Altro (attività promozionale e 
consulenza) €1.256,60 

Autofinanziamento 
  

    

  

Altro (contributo Espositori) 

MondoCicli, Spezial Cycle, Bike in Bo, Bike 
Empire, Armaroli, Due Ruote 

€1.100,00 
    

TOTALE SPESE DIRETTE € 12.705,46 
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Personale amministrativo 
€1.395,20 (% del costo del personale in relazione al 

tempo di impiego) 

    Altre spese di amministrazione 
€0,00 (% dei costi amm.vi totali, es. telefono,    

cancelleria, ecc.) 

    Noleggi 
€5.782,45 (% costi di beni strumentali utilizzati 

anche per il progetto) 

    Altro (Autorizzazioni) 
€917,58 

        

TOTALE SPESE INDIRETTE € 8.095,23 

    

TOTALE ENTRATE € 20.800,00 TOTALE USCITE € 20.800,69 

 

IMPORTANTE: la documentazione allegata al presente rendiconto attesta che le spese sostenute per l'espletamento 

delle iniziative svolte vengono presentate solo al Comune di Bologna (per la quota di competenza). 

 

Al presente rendiconto si allegano i documenti di spesa 
 
 

Bologna lì     16 dicembre 2015                                                                Firma ______________________ 

                                                 
R
 



3. Rendicontazione attività 
 

Come da progetto, sono state realizzate entrambe le azioni previste: inaugurazione della Tangenziale 

delle biciclette, a culmine di una sfida in bicicletta tra Quartieri e comuni limitrofi, le biciclettate 

Fermi tutti passa la signora bicicletta, ed attività di logistica, coordinamento e comunicazione per le 

tutte le iniziative svolte. 

L'intero evento  è stato denominato Bologna Bicipolitana (1-20 settembre), giocando con la parola 

città metropolitana, all'interno del quale sono confluiti: la gara in bicicletta chiamata Sfida 

Bicipolitana (1-19 settembre),  le biciclettate “Fermi tutti passa la signora bicicletta” (19 settembre), 

l'inagurazione della Tangenziale e le iniziative della domenica chiamate BiciVillaggio (20 settembre). 

 

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

attività) è di difficile da stimare in quanto la struttura del BiciVillaggio, realizzato in uno spazio aperto 

nell'arco di una giornata e privo di accessi controllati non permette un preciso conteggio dei 

partecipanti. 

Si stimano più 4600 persone: 637 partecipanti alla Sfida Bicipolitana, 1000 all'Inaugurazione della 

Tangenziale delle Biciclette, di cui più di 450 con Fermi tutti passa la signora bicicletta, e più di 3000 

per il BiciVillaggio. 

A titolo d'esempio, citiamo alcuni dati relativi alla partecipazione ad alcune attività del BiciVillaggio: 

120 questionari compilati presso lo stan istituzionale, 200 bambini che hanno partecipato al percorso 

Pedalo in sicurezza della Polizia Municipale. 

Il numero di cittadini raggiunti e quindi a conoscenza dall'iniziativa è  maggiore. 

L'esposizione mediatica (quotidiani cartacei, on line e radio) dell'iniziativa è stata molto alta (i primi 

articoli di giornale risalgono al mese precedente l’evento); l'evento Facebook conta 2400 invitati di 

cui 2000 che hanno cliccato parteciperò. 

 

Volontari coinvolti dall'iniziativa 
Il numero di volontari  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 

1700. 

 

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 nella città metropolitana. 

Nello specifico Piazza Maggiore, Piazza XX settembre, Giardini Margherita, Tangenziale delle 

biciclette. 

 

Il sottoscritto Vito Bernardo, nato a Colobraro (MT) il 28 dicembre 1979, 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). 

 

 

Data   16 dicembre 2015                                                                            Firma ______________________ 



4. Relazione 
 

Utenza 
Le attività realizzate sono state rivolte all'intera cittadinanza. Il minimo comune denominatore è la 

propensione ad una mobilità nuova, sostenibile e accessibile. 

La Sfida Bicipolitana ha intercettato in modo trasversale persone che già utilizzano la bicicletta come 

mezzo di trasporto e che hanno confidenza con la tecnologia e la traccia del proprio percorso. 

L'Inaugurazione della Tangenziale, con le biciclettate di Fermi tutti passa la signora bicicletta, ha 

coinvolto sia cittadini e famiglie di tutta la città, sensibili al tema e desiderose di provare la nuova 

infrastruttura - i cui lavori erano sotto gli occhi di tutti -, sia appassionati di ciclismo – grazie alla 

presenza del campione del ciclismo Felice Gimondi. 

Il BiciVillaggio ha avuto una partecipazione più eterogenea, sia a livello di età dei partecipanti – dai 

bambini agli anziani - che a livello di conoscenza del mondo della bicicletta – dall'appassionato di 

biciclette da corsa al turista che ha avuto l'occasione di noleggiare una bicicletta per visitare la città.   
 

Accesso 
Le iniziative sono state promosse tramite il sito internet www.cyclingchallenge.eu; il social media 

Facebook, sia attraverso la pagina Bologna Bici che con un evento dedicato; e attraverso la 

distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, locandine e striscioni). Ogni associazione della rete 

ha poi divulgato l'iniziativa nei suoi canali, diffondendola in modo capillare. 

La partecipazione alle attività è stata ad accesso libero e gratuito per tutti i cittadini. 
 

Svolgimento delle attività 
 

Azione 1 – Inaugurazione della tangenziale 

 Sfida Bicipolitana 
Grazie al supporto di SRM – Società Reti e Mobilità, sulla falsariga della Europea Cycling Challege, è 

stata organizzata una sfida a pedali tra i Quartieri e i comuni limitrofi. 

I cittadini, grazie alla piattaforma web Cycling 365, dotata di una applicazione mobile, hanno avuto la 

possibilità di iscriversi, aderire ad una squadra e tracciare i propri percorsi in bicicletta. 

La sfida, partita il primo settembre, è culminata il 19 settembre in occasione dell'Inaugurazione della 

Tangenziale delle biciclette. 

L'obiettivo non era solo quello di coinvolgere i cittadini e spingerli a pedalare, ma anche quello di 

raccogliere dati sui percorsi più battuti dai ciclisti, in vista del prossimo BiciPlan. 

Sono state create 12 squadre: 9 quartieri più 3 macro aree nord, ovest, est per abbracciare anche i 

comuni limitrofi. Alla sfida hanno partecipato 637 cittadini per un totale di 47.540 km percorsi. 

Illustrazione 1: Sfida Bologna Bicipolitana - Partecipanti e Km percorsi 

http://www.cyclingchallenge.eu/


 Check Point 
A ridosso dell'Inaugurazione della Tangenziale sono stati istituiti lungo la pista ciclabile dei check 

point attraverso i quali i partecipanti potevano ottenere dei km bonus. 

L'obiettivo era quello di portare i ciclisti sulla tangenziale delle biciclette, farla loro scoprire e 

sperimentare. 

L'iniziativa denominata Facciamo le corna, non è vero ma ci credo, collegando le 12 porte ai 12 segni 

zodiacali, è stata curata dall'Associazione Vitruvio e dai suoi attori, si è svolta dal 16 al 18 settembre 

nei seguenti orari e luoghi: 

 mercoledì 16 settembre: dalle 17:30 alle 18:30 presso Porta Mazzini e San Felice / dalle 18:30 

alle 19:30 presso porta San Vitale e San'Isaia 

 giovedì 17 settembre: dalle 17:30 alle 18:30 presso San Donato e Saragozza / dalle 18:30 alle 

19:30 presso porta Mascarella e San Mamolo 

 venerdì 18 settembre: dalle 17:30 alle 18:30 presso Galliera e Castiglione / dalle 18:30 alle 

19:30 presso porta Lame e Santo Stefano 

All'iniziativa hanno partecipato 36 ciclisti aderenti alla sfida Bicipolitana, e che quindi hanno ottenuto 

il bonus. È stato un modo per promuovere l'iniziativa e distribuire materiale pubblicitario. 

 
 Fermi tutti passa la signora bicicletta 
Fermi tutti passa la signora bicicletta è un'iniziativa storica dell'Associazione Cirenaica. 

Consiste in diverse biciclettate che partono da diversi quartieri della città ma hanno in comune 

l'arrivo. Quest'anno, per festeggiare la decima edizione, sono stati organizzati dieci gruppi che, sabato 

19 settembre, partendo da punti diversi e incontrandosi lungo il percorso, sono arrivati tutti al luogo di 

ritrovo dell'Inaugurazione della Tangenziale, i Giardini Margherita. 

Di seguito i gruppi e i loro punti di partenza. 

 

Gruppo San Donato-San Vitale – ritrovo ore 14:30 in via Bentivogli 36/38 – a cura di Associazione 

Cirenaica, incontro con Gruppo San Lazzaro - Savena 

Gruppo Bolognina – ritrovo ore 14:30 in via Passarotti 38/3 – a cura di Pedalando 

Gruppo Borgo Panigale – ritrovo ore 15:00 in via Galezza 2  - a cura di Borgo Alice 

Gruppo Reno - ritrovo ore ore 15:15 in via Battindarno 123, incontro con Gruppo Borgo Panigale  A 

cura del Quartiere Reno 

Gruppo San Lazzaro – ritrovo ore 14:30 presso Piazza Bracci, San Lazzaro – A cura di Macigno e 

WWF 

Gruppo Savena - ritrovo ore 14:45 presso il Ponte di legno, Parco dei Cedri, incontro con gruppo San 

Lazzaro - A cura di Macigno e WWF 

Gruppo Navile - ritrovo ore 14:30 presso il Ponte della Bionda - A cura di Vitruvio 

Gruppo Porto - Saragozza - ritrovo ore 15.30 - angolo via Tolmino via Sacchi Vanzetti  A cura dei 

Quartieri Porto e Saragozza 

Gruppo Santo Stefano - ritrovo piazza di Porta San Mamolo alle ore 14:30 - A cura di Jus Bologna 

Gruppo Casalecchio - ritrovo uno - ore 14.45 - Sport in Centro, Piazza del Popolo,  Casalecchio di 

Reno 

Gruppo Casalecchio - ritrovo due - ore 15.00 - Casa per la Pace, via Canoncini Renani, Croce di 

Casalecchio - A cura di Gruppo cicloturistico G.Masi/Percorsi di Pace 

 
All'iniziativa hanno partecipato più di 450 persone. 



 
 Inaugurazione della Tangenziale delle Biciclette 
La Tangenziale delle biciclette, l'anello ciclabile che copre l'intera cinta dei viali esterni alle porte,  è 

stata inaugurata sabato 19 settembre. Con l'occasione è stata inaugurata anche la prima postazione di 

gonfiaggio bici collocata lungo la pista ciclabile. 

 
La giornata è stata così articolata: 

 

16:00 – Raduno ai Giardini Margherita con animazione per bambini 

 

16:30 – Arrivo delle biciclettate Fermi tutti passa la signora bicicletta 

 

16:30 – Taglio del nastro ed interventi di: 

 Virginio Merola, Sindaco metropolitano 

 Raffaele Donini, Assessore regionale 

 Andrea Colombo, Assessore comunale 

 Elio Gasperoni, vice presidente di Coop Adriatica 

 Simona Larghetti, Presidente Consulta bicicletta 

 con la partecipazione straordinaria di Felice Gimondi, campione ciclistico degli anni 70. 

 

17:00 – Partenza con divisione in due gruppi – Est e Ovest, che completeranno sui due rami opposti il 

giro della Tangenziale della bicicletta 

 

17:15 – Taglio del nastro all’altezza di Porta Mazzini per il gruppo Est 

 

17:30 – Inaugurazione della postazione gonfiaggio ruote bici, installata da Coop Adriatica allo 

svincolo di via Sabotino nell’ambito del Patto di Collaborazione con il Comune di Bologna per il 

gruppo Ovest 

Illustrazione 2: Mappa delle biciclettate Fermi tutti passa la signora bicicletta 



 

18:00 – Ricongiungimento dei gruppi in Piazza XX Settembre, premiazione Sfida Bicipolitana, 

aperitivo, intrattenimento e distribuzione dei racepack con la nuova mappa delle piste ciclabili, 

l'opuscolo In Bici Sicuri e gadget messi a disposizione dagli sponsor. Possibilità di parcheggio 

custodito gratuito delle bici presso Dynamo - la Velostazione di Bologna. 

 

All'inaugurazione hanno preso parte circa 1000 persone. 

 

 

Azione 2 – Logistica, coordinamento e comunicazione 
 

Come da progetto, l'associazione L'Altra Babele promozione sociale si è impegnata molto in questa 

azione, ricevendo supporto per quanto riguarda la comunicazione dagli altri membri della rete, 

soprattutto Salvaiciclisti Bologna. 

 

L'unione di queste attività ha permesso l'organizzazione del BiciVillaggio, svoltosi domenica 20 

settembre 2015, dalle 10:00 alle 19:00 Piazza Maggiore: 25 stand accomunati dalla bicicletta, dalla 

mobilità sostenibile e dall’intermodalità. 

Il BiciVillaggio ha dato la possibilità a ciclisti abituali, neofiti e semplici curiosi di incontrarsi, 

informarsi ed esplorare diversi aspetti della mobilità sostenibile: intermodalità, cicloturismo, 

accessibilità, sicurezza, con aree dedicate ai più piccoli. 

 

Di seguito il programma completo delle iniziative: 
 

INFO ED ESPOSIZIONI 
ore 10.00 – 19:00  

Infopoint di Comune, Città Metropolitana, Regione Emilia-Romagna e SRM 
Informazioni su mobilità urbana e sostenibile 

 

Infopoint del volontariato 
Una panoramica sull’associazionismo bolognese culturale e di promozione sociale.   Con stand a cura di: Arci 

Bologna, Associazione di Idee,  Dry-Art, Guardie Ecologiche Volontarie, L’Altra Babele, La Skarrozzata, 

Legambiente, Macigno - WWF , Monte Sole Bike Group, Salvaiciclisti Bologna, Yap, Vitruvio,  Saltimbanco 

 

Antichi Mestieri in Bicicletta 
Mostra di bici degli anni ‘30 e ’50, recuperate e restaurate dal collezionista Omar Maselli A cura di Dry-Art 

 

Le vie d'acqua di Bologna ai primi del 900 attraverso la cartolina illustrata 
Una mostra sul sistema di trasporto alternativo di merci ad inizio XX secolo A cura di Macigno e WWF 
 
Il ciclotappo e l’arte dei ravaldoni  
Esposizione di oggetti creati utilizzando vecchi pezzi di bicicletta e antico gioco di strada del ciclotappo A cura 

di Guardie Ecologiche Volontarie 

 

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile  
Spazio informativo con materiali  e postazione interattiva touch screen A cura di C.U.BO– Centro Unipol 

Bologna  e Fondazione Unipolis/Progetto Sicurstrada 

 

Book Bike Corner  
La libreria a pedali A cura de L’Altra Babele in collaborazione con Ediciclo (INIZIATIVA NON REALIZZATA) 

 

Esposizione biciclette 
Dalla bici da corsa alle cargo bike. A cura di Armaroli, Bike Empire, DueRuote, Mondo Cicli, Spezial Cycle e 

Wayel 

 

 



SERVIZI 
ore 10.00 – 17:00  

Sporgere denuncia non è mai stato così utile! 
 Presentano la denuncia del furto avrai la possibilità di acquistarne una ad un prezzo agevolato.  A cura de 

L'Altra Babele 

 

Servizio bici condivise 
tutti i cittadini potranno usufruire  gratuitamente dei mezzi destinati all’asta per fare un giro in città. 

A cura de L'Altra Babele 

 

ore 10.00 – 19:00 

Servizio Marchiatura Biciclette 
Incisione del telaio con sistema SECURMARK e rilascio del certificato che attesta la proprietà della bici A cura 

di Tper  
 
Riparazione Assistita Biciclette 
Esperti ciclo meccanici a disposizione per piccole riparazioni e la messa in sicurezza della bici. A cura de 

L'Altra Babele 
 
Mercatino e scambio bici da bambino 
Sarà possibile donare una bici da bambino e riceverne in cambio una più adatta a vostro/a figlio/a, oppure 

acquistarne una lasciando una piccola offerta A cura de L'Altra Babele 
 
Wayel Test Ride Point  
Prova gratuita delle bici elettriche Wayel ed Hinergy Bikes A cura di Wayel      
 
ATTIVITA' 
ore 10.00 – T Cerco – T Trovo 

Caccia al Tesoro per bambini fino ai 12 anni. Equipaggi composti da un adulto e massimo tre bambini. 

Ritrovo presso lo stand del WWF A cura di Macigno e WWF 

  

ore 10:00  - 1300, 1500, 1800: la fede popolare a Bologna 

Passeggiata a pedali  lungo la tangenziale delle biciclette tra storia sociale e urbanistica, alla scoperta delle 12 

chiese perdute. Ritrovo presso lo stand del Monte Sole Bike Group A cura di Monte Sole Bike Group – FIAB 

 

ore 10:00 – 16:30  - Pedalo in Sicurezza   

Corso di guida sicura per ragazzi e famiglie. A cura della Polizia Municipale di Bologna 

 

ore 11:30 - Tuscany Trail, Veneto Trail e altre avventure in mountain bike 

Come affrontarle al meglio e  in completa autonomia. A cura di Mondo Cicli 

 

ore 14.30-18.30 - Un pedale per tutti, tutti per un pedale - 2° edizione 

La bici come mezzo d'inclusione sociale attraverso una gita, un laboratorio formativo, una mostra fotografica e 

tanta creatività. A cura di Associazione d'iDee e Bicircolo 

 

ore 15:00 - 17:00 

Paint your bike  
Laboratorio di personalizzazione delle biciclette per adulti e bambini A cura di Yap Bologna  

 

ore 15.30 - 17:30 – Bibliociclo 

Piccolo scaffale di libri itinerante. Letture e attività per bambini. A cura di Associazione culturale 

SALTinBANCO 
 
PIAZZA DEL BICIVILLAGGIO 
ore 10:30 La Fiab e il cicloturismo 

Ne parliamo con i responsabili nazionali A cura di Monte Sole Bike Group – FIAB 

  

ore 14:30 Lezione di ciclo riparazione 



Un ciclo-meccanico esperto terrà una lezione sulla manutenzione ordinaria della bicicletta per pedalare in tutta 

serenità. A cura de L'Altra Babele 

  

ore 16:00 Cause a pedali 

In bicicletta per una buona causa, con 700 km di Sorrisi e Viandando. 

  

ore 17:30 Flash Mob per la Mobilità Sostenibile    

Vieni in Piazza e diventa parte della super bicicletta A cura di Arci Bologna 

  

ore 18:00 Asta di biciclette usate 

la tradizionale vendita di biciclette dove solo chi desidera di più il mezzo a due ruote avrà la possibilità di 

aggiudicarselo! A cura de L'Altra Babele 

 

Logistica e coordinamento 
Per la realizzazione delle attività della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è stato svolto 

prima di tutto un lavoro di raccolta di informazioni e necessità da parte delle single associazioni i cui 

progetti sono stati approvati dal Comune di Bologna per la EMW 2015, a seguire un lavoro di 

relazione e coordinamento di queste. 

Il programma è stato poi arricchito con iniziative proposte dagli espositori, dagli sponsor ed altre 

organizzate ad hoc per la manifestazione. 

L'associazione si è inoltre occupata di tutte le pratiche relative alle autorizzazioni per il corretto 

svolgimento della manifestazione a norma di legge e degli allestimenti, sia per la giornata del 19 che 

per quella del 20 settembre. 

Nello specifico, per il BiciVillaggio sono stati allestiti 25 stand 3x3 m, appoggiati su pedana di legno 

ricoperta da moquette rossa con rampa disabili, allaccio alla corrente elettrica, tavoli e sedie; un 

piccolo palco 4x3m, dotato di microfoni ed amplificazione per lo svolgimento di alcune attività. 

Per l'Inaugurazione della tangenziale è stato allestito un punto informativo, un'area bambini e un'area 

Illustrazione 3: Mappa del BiciVillaggio 



per il taglio del nastro munita di microfoni e amplificazione ai Giardini Margherita; 8 stand tra 

espositori e sponsor ed un'area con microfono e amplificazione per la premiazione della Sfida 

Bicipolitana in Piazza XX Settembre. 

 
Strategia di comunicazione 
Per comunicare in modo diretto e chiaro tutte le attività è stato creato un nome, Bologna Bicipolitana, 

che facesse da cornice e contenitore a tutte le attività della Settimana della Mobilità e anche alla sfida 

in bicicletta, realizzata prima e durante la EMW. 

Bologna Bicipolitana è un gioco di parole che da un lato riprende la città metropolitana e dall'altro la 

rete di collegamenti urbani tipica di una metropolitana vera e propria. Ma non solo, Bicipolitana è 

anche il nome delle piste ciclabili della città di Pesaro, piccola cittadina sul mare che non ha linee con 

treni sotterranei ma piste ciclabili interconnesse tra di loro. 

Per non disperdere le visite dei siti web, tutta la comunicazione base di Bologna Bicipolitana è stata 

ospitata dal sito cyclingchallenge.eu, sito gestito da SRM e piattaforma di riferimento per la Sfida 

Bicipolitana. Ogni associazione della rete ha poi diffuso l'iniziativa tramite i propri canali (siti 

internet, social netework e newsletter). 

 

Sono stati realizzati diversi materiali informativi: 

 un piccolo pieghevole con informazioni generiche sulle attività del 19 e del 20 settembre e con 

informazioni sulla nuova infrastruttura (attraversamenti, nuovi percorsi ecc); 

 una locandina; 

 un pieghevole con il programma completo.  

All'interno di questo materiale, come sul sito, sono confluite tutte le attività realizzate durante la 

Settimana della Mobilità dalle associazioni LFA e dagli sponsor. 

 

Questo materiale è stato distribuito in modo capillare in città (sedi di quartieri ed associazioni, locali e 

punti di interesse ..). In più, il programma è stato inserito in tutti i racepack distribuiti ai partecipanti 

dell'Inaugurazione della tangenziale delle biciclette. 

Il 16 settembre è stata organizzata una conferenza stampa, molto partecipata, presso Palazzo 

D'Accursio in presenza dell'Assessore alla mobilità. 

 

L'iniziativa è stata fin da subito ripresa da quotidiani cartacei, on line, da radio e web tv. 

Bologna Bicipolitana è stata  documentata con fotografie e video. 

In allegato la rassegna stampa e la documentazione foto e video. 

 
Fundraising 
Nonostante i tempi stretti, non è mancato il contributo da parte dei privati. Questo a dimostrazione che 

l'iniziativa stessa, il suo storico e quello della rete progettuale, godono di stima e fiducia. 

Sono state individuate diverse tipologie di contributo in base alle caratteristiche dei singoli soggetti, 

cifre contenute per gli espositori di biciclette e contributi più alti per le aziende più strutturate. 

Anche le aziende costruttrici della Tangenziale delle Biciclette hanno contribuito come sponsor tecnici 

alla buona riuscita dell'iniziativa. 
 

 

Data  16 dicembre 2015                                                                                    Firma ______________________ 


