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PREMESSA 
 
In risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di 
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme 
Associative, Anno 2016, si propone un progetto per il coordinamento e la realizzazione di 
attività durante la Settimana della Mobilità Sostenibile. Tale progetto è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento delle associazioni attive aderenti alla Consulta della Bicicletta, con l'intendo di 
offrire una proposta progettuale che includa il maggior numero possibile di soggetti interessati 
all’iniziativa. 
 
La proposta si articola in tre azioni: coordinamento del cartellone di attività (Azione 1), 
realizzazione del Mobility Village (Azione 2), attività previste dalla rete progettuale (Azione 3). 
 
LE AZIONI 
 
Azione 1: Progettazione e coordinamento del cartellone della Settimana della Mobilità 
Sostenibile 
 
Come per gli anni precedenti, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – EMW si 
comporrà di più iniziative organizzate durante tutto l'arco della settimana, dal 16 al 22 
settembre 2016, in diversi punti della città. 
 
Con l’azione 1 ci proponiamo di fare da punto di riferimento per le realtà che intendono 
partecipare (le singole associazioni, la Pubblica Amministrazione, il mondo dell’impresa, ecc.) 
allo scopo di creare un unico cartellone di iniziative ed avere un programma ricco ed 
omogeneo. 
 
Abbiamo già lanciato una call alla città a partire dalla Consulta Comunale della bicicletta e dai 
soggetti che hanno aderito lo scorso anno. 
Ci stiamo occupando di ricevere le proposte e ci occuperemo della costruzione del programma 
generale. 
 
Parallelamente cureremo la comunicazione per tutti: verranno predisposti dei materiali grafici 
promozionali generici e con il programma completo sia per il web che per la stampa, il 
cartellone di attività verrà promosso sul web e sui social, e si cureranno i rapporti con la stampa 
locale. 
Tramite i numerosi canali web e social delle associazioni della rete, l’evento sarà diffuso ad un 
target ampio: studenti, cittadini residenti, aziende ecc. di tutta la città. 
 
 
Azione 2: Realizzazione del Mobility Village 
 
Il focus della proposta progettuale è la realizzazione del Mobility Village, ovvero una due giorni, 
sabato 17 e domenica 18 settembre – dalle 10 alle 19 in Piazza Maggiore, dedicati ai mezzi di 
trasporto sostenibili, all'intermodalità, alle nuove economie legate alla mobilità sostenibile, con 
un ampio spazio dedicato alle realtà locali. 
 
Verrà allestita un’ampia area espositiva che raccoglierà gli operatori del settore, aziende 
pubbliche e private, che racconteranno le loro esperienze di innovazione e presenteranno i 
propri prodotti, oltre alla rete di associazioni sensibili al tema della mobilità che offriranno alla 
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città le loro proposte. Sulla base delle necessità saranno messi a disposizione di tutti i soggetti 
uno o più stand espositivi. 
Per chiarezza espositiva si allega alla presente proposta la planimetria e la relazione tecnica 
degli allestimenti previsti per il Mobility Village presentata all’Amministrazione per la pratica 
autorizzatoria. 
 
L’obiettivo è quello di presentare la vasta gamma di proposte di mobilità sostenibile e accessibile 
disponibili sul territorio, puntando sui benefici ambientali, per la salute ma soprattutto 
economici. 
All’esposizione sarà affiancato un ricco programma di servizi e iniziative: conferenze su temi 
di attualità e politica, seminari di approfondimento, visite guidate e tour, attività dedicate alla 
famiglia e ai più piccoli… 
 
 
Azione 3: Attività previste dalla rete progettuale 
 
Il programma di iniziative ed attività per Settimana Europea della Mobilità sostenibile e, in 
particolare, per il Mobility Villagge è in corso di definizione. Esso si arricchirà nel tempo con 
l’adesione di nuovi soggetti. 
Di seguito esponiamo le proposte pervenute ad oggi dai soggetti coinvolti: 
 
• Associazione Cirenaica 

◦ Fermi tutti passa la Signora Bicicletta 
 Storica biciclettata tra i Quartieri arrivata alla sua ennesima edizione: da punti di 
 partenza in diverse zone della città, si pedala tutti insieme verso Piazza Maggiore.  Data, 
 orari e punti di partenza in via di definizione. 

 
• Associazione Dry Art 

◦ ‘800 ‘900 partenza e via - mostra di biciclette da corsa d’epoca – di Omar Maselli 
 Per ripercorre la storia del ciclismo, dai suoi albori dell’800 francese, fino al 1985 data 
 che segna la fine del ciclismo d'epoca. Ogni bicicletta sarà corredata con un cartello 
 completo di didascalie e foto, con indicazione del periodo di appartenenza, ma anche 
 curiosità sulla storia, le fatiche e gli aneddoti dei campioni del ciclismo eroico. 17 e/o  18 
 settembre in Piazza Maggiore. 
◦ Bologna capitale del biologico e della sostenibilità, letture in movimento. 

 Poeti, narratori, giornalisti, intellettuali, artisti e attori si alterneranno sul palco con 
 letture a tema sostenibilità. 17 settembre, ore 18:30, Parco di Villa Angeletti. In 
 collaborazione con Vitruvio. 
 
• Associazione Vitruvio 

◦ Pedalando sull’acqua - In bici lungo il Canale Navile 
 Il percorso prevede la visita guidata in bici lungo le rive del corso d'acqua che un tempo 
 erano più trafficate della nostra tangenziale. Birrocciai con i loro cavalli, avvenenti 
 signore, osti, barcaioli, sostegnaroli affollavano questi luoghi, oggi da riscoprire. Data e 
 orario  in via di definizione. 
◦ Bici Tour - Raccontando Bologna città d'Acqua 
 Bologna è percorsa da un reticolo fittissimo di canali e ponti nascosti sotto le strade e 
 gli edifici. Percorso alla scoperta delle antiche vie di trasporto sostenibile. Data e orario 
 in via di definizione. 
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• Comune di Bologna, T-per e L'Altra Babele Studenti 
◦ Marchiatura Biciclette 
 Servizio di punzonatura del telaio della bicicletta per rendere identificabile in modo 
 univoco il proprietario del mezzo in caso di furto. 17 e 18 settembre, Piazza  Maggiore 

 
• L'Altra Babele Promozione Sociale 

◦ Asta di biciclette a basso costo e Denunciare Conviene 
 Si tratta di una particolare asta dove criteri di aggiudicazione sono la fantasia e la 
 creatività: il prezzo di vendita è stabilito dall’organizzazione e, per aggiudicarsi la bici, 
 bisogna prestarsi ad un simpatico show. È un momento di festa e di risate per tutte le 
 età.  All’asta di aggiunge “Denunciare Conviene” iniziativa che permette a chi ha subito 
 un furto di bici, e sporto regolare denuncia, di acquistane una ad un prezzo calmierato. 
 Per la realizzazione delle due iniziative si chiede la cessione gratuita delle biciclette 
 rimosse e rinvenute da parte dell’Amministrazione comunale. Eventi previsti 17 e 18 
 settembre in Piazza Maggiore 
◦ Punto di Riparazione assistita Bici 
 Tradizionale angolo di riparazione bici assistita dove i cittadini oltre a riparare la 
 propria bicicletta avranno la possibilità di imparare a fare in autonomia delle piccole 
 riparazioni.  17 e 18 settembre, Piazza Maggiore 
◦ Servizio Bici Condivise 
 In attesa di essere vendute all'asta, le biciclette potranno essere usate dai cittadini e 
 turisti che ne faranno richiesta previo deposito cauzionale. 17 e 18 settembre, Piazza 
 Maggiore 
◦ Mercatino Bici da Bambino* 
 Iniziativa che offre la possibilità di acquistare una bicicletta da bambino oppure di 
 permutare la propria bici con una più adatta alle dimensioni del bambino/a. 17 e 18 
 settembre, Piazza Maggiore 
◦ Esposizione bici restaurate  
 Il frutto del sapiente lavoro e della pazienza di Mimmo Legnano.  17 e 18 settembre, 
 Piazza Maggiore. Iniziativa in via di definizione. 

 
• La Skarrozzata 

◦ Banchetto informativo 
 Un punto di riferimento per la sensibilizzazione alla mobilità accessibile. Date e orari in 
 via di definizione, Piazza Maggiore 

 
• Legambiente Bologna 
 Incontro con i rappresentanti degli utenti della strada: pedoni, ciclisti, utenti del 
 trasporto pubblico e automobilisti nell’ottica di migliorare la vivibilità degli spazi 
 urbani, la qualità dell’aria in città e la convivenza. Verrà invitato l'assessore alla 
 mobilità del Comune di  Bologna. 
 
• Monte Sole Bike Group 

◦ Passeggiata in bicicletta alla scoperta della città, con partenza da Piazza Maggiore. 
 
• Salvaiciclisti Bologna 

◦  Bike Food Festival 
 Festival di cibo di strada senza emissioni C02. Dal 16 al 18 settembre presso Dynamo, 
 la Velostazine di Bologna. In collaborazione con Associazione Peacock. 
◦ UniBike - Muoversi a Bologna  
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 UniBike, l’università della bicicletta. Lezione di ciclismo urbano aperta agli studenti 
 universitari e a tutti colori che desiderano imparare trucchi e regole per spostarsi bene 
 a Bologna, da dove acquistarla in modo sicuro, dove parcheggiare, i percorsi preferiti, 
 come  difendersi dai furti, alle possibilità di combinare la bici con altri mezzi, come 
 treno e autobus. 16 settembre, ore 18 presso Dynamo. 
◦ Bike Yoga 
 Lo yoga in bici. Sabato 17 ore 9 presso Dynamo. In collaborazione con Interno Yoga e 
 Alce Nero. 
◦ Incontro con l’autore: dalla padella alla bici 
 Un incontro con Roberto Peia, ex-giornalista milanese e fondatore della prima azienda 
 di corrieri in bicicletta UBM - Urban Bike Messengers, autore di numerosi libri a tema 
 bici. 17 settembre, ore 18. Presso Dynamo. 
◦ Retròmarcia 

 Seconda edizione della pedalata vintage dedicata a collezionisti, appassionati o 
 semplici ciclisti urbani che conservano nella propria cantina una bici vintage, sia da 
 corsa che da città. Domenica 18 settembre, ore 15, pic-nic e partenza da Piazza 
 Maggiore.  In  collaborazione con Dynamo, Zoo, Cicli Zanardi. 

◦ #Guardami, ci sono anche io 
 Campagna di sensibilizzazione che invita a riflettere sulla responsabilità di ciascuno 
 nella serena e corretta condivisione dello spazio urbano. Attività itineranti tra Piazza 
 Maggiore e la Velostazione, dal 16 al 18 settembre. In collaborazione con Dynamo. 

 
• Polizia Muncipale 

◦ Pedalo in sicurezza 
 Corso di guida sicura per ragazzi e famiglie. 17 e/o 18 settembre in Piazza Maggiore. 

 
• Tper 

◦ Stand promozionale 
 Allestimento di uno stand per la promozione delle forme di bike e car sharing 
 

• Unipol 
◦ Convegno su tematiche legate alla mobilità sostenibile 
 In via di definizione 

 
• Incontri 

◦ Bikenomics: quando la bicicletta fa bene anche all'economia 
 Conferenza sulle nuove opportunità di lavoro legate al tema della mobilità ciclabile. Tre 
 esperienze bolognesi: UBM, Dynamo, BikeInBo. Iniziativa in via di definizione. 

◦ Termometro mobilità sostenibile 
 Conferenza con politici e amministratori locali per parlare di quello che si è già fatto e 
 di quello che si farà in tema di mobilità sostenibile, nello specifico di trasporto pubblico 
 locale, intermodalità e trasporti pubblici e privati integrati. 

 Verranno invitati l'Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna,  l'assessore alla 
 mobilità della città metropolitana, l'assessore alla mobilità della Regione Emilia 
 Romagna, la presidente di Tper ed un/a giornalista come moderatore.  Sabato 17 
 settembre, Piazza Maggiore, orario in via di definizione. 
 
L'effettiva realizzazione delle attività precedentemente descritte è subordinata al reperimento di 
risorse dedicate. 
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FUNDRAISING 
 
La settimana della mobilità sostenibile tradizionalmente ha goduto del sostegno dei privati 
operanti in particolare nel settore della mobilità sostenibile che, oltre a finanziare l’evento, lo 
hanno arricchito con i propri stand espositivi ed attività rivolte ai cittadini. In considerazione 
dei tempi particolarmente stretti, l’evento è previsto in settembre, si ritiene che sia 
particolarmente difficile coinvolgere sponsor, tuttavia la rete associativa si propone di ricercare 
possibili partner disponibili, sia per sostenere economicamente la Settimana della Mobilità sia 
come partecipanti e promotori di proposte. Ad oggi hanno confermato il proprio sostegno 
economico: Unipol e Tper,  
 
LA RETE PROGETTUALE 
 
• L’Altra Babele, associazione studentesca. Da oltre dieci anni si occupa di promozione della 

mobilità sostenibile, nello specifico ciclabile e di legalità, con attività contro i furti e la 
ricettazione. Si occuperà del coordinamento delle attività, dell'organizzazione degli 
allestimenti per il Mobility Village, della comunicazione e del servizio marchiatura. 

 
• Cirenaica “Cirenaica Associazione di promozione sociale” è un gruppo di volontariato 

che organizza attività per adulti e bambini soprattutto in zona Cirenaica. Si occuperà di 
organizzare la pedalata dai Quartieri “Fermi tutti, passa la signora Bicicletta”. 

 
• Dry- Art, associazione culturale attiva a Bologna. Si occupa della produzione, promozione e 

organizzazione di eventi sociali e culturali. Realizzarà un reading sulla sostenibilità e 
un'esposizione di biciclette da corsa antiche. 

 
• L’Altra Babele – Promozione sociale (LAB-PRO). Nasce dagli ex studenti di L'Altra Babele e 

promuovere la mobilità sostenibile con le sue attività. Si occuperà della realizzazione di 
numerose iniziative all'interno del Mobility Village (Vedi programma). 

 
• Legambiente Bologna, nata nel 1980, è oggi l'associazione ambientalista italiana più diffusa 

sul territorio. Il gruppo di Bologna porta avanti dal 1992 una battaglia per una città più 
vivibile e meno inquinata. Promuoverà le attività della Settimana della Mobilità e organizzerà 
un incontro. 

 
• Macigno Italia e WWF Bologna Metropolitana, nasce nel 1999 a Bologna per l'esigenza di 

alcuni storici ambientalisti e naturalisti del WWF al fine di riuscire ad intervenire a carattere 
locale sulle problematiche ambientali. Promuoveranno le attività della Settimana della Mobilità 

 
• Monte Sole Bike Group, nata a Bologna nel 1985. Le sue attività principali sono: attività 

escursionistica e ciclo-turistica; studi di fattibilità e progettazione di percorsi ciclabili, 
collegamenti ciclabili e piste ciclabili, collaborazione con Enti Pubblici e soggetti privati per lo 
sviluppo delle reti ciclabili, la promozione dell'attività ciclistica e la manutenzione dei 
percorsi ciclabili esistenti, organizzazione di manifestazioni agonistiche ciclistiche. Si 
occuperà della realizzazione di un passeggiata in bicicletta durante il Mobility Village 

 
• Salvaiciclisti Bologna, è un’associazione di promozione sociale che dal 2012 si occupa di 

promozione dell’uso della bicicletta e difesa dei diritti dei ciclisti urbani. L’Associazione 
Salvaiciclisti Bologna si occuperà di numerose iniziative durante la Settimana della Mobilità  
(Vedi programma). 
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• Vitruvio – Associazione per l'Armonia e lo Sviluppo del Territorio, da anni organizza 

visite guidate, eventi e spettacoli per la valorizzazione delle vie d'acqua e dei sotterranei di 
Bologna. L’associazione Vitruvio si occuperà della realizzazione di due tour in bici. 

 
• Babele Servizi Sas, l'azienda è sponsor tecnico della manifestazione, curerà la logistica e gli 

allestimenti del Mobility Village. 
 
• Tper S.p.a., Azienda regionale dei trasporti è sponsor della manifestazione, parteciperà al 

cartellone proponendo attività proprie e sarà presente al Mobility Village per promuovere 
servizi come il bike e il car sharing. 

 
 
Bologna lì 29 agosto 2016 
 
Il presidente di Cirenaica Solidarieta' - Cultura - Sport  (Risiero Lotti) 

Il presidente di Dry-Art  (Massimiliano Martines) 

Il presidente di La Skarrozzata  (Enrico Ercolani) 

Il presidente di Lab Pro -  L'Altra Babele  (Vito Bernardo) 

La presidente di L’Altra Babele  (Rosa Anna Modarelli) 

Il presidente di Legambiente Bologna  (Claudio Dellucca)   

Il presidente di Macigno Italia - Volontari per L'ambiente (Angelo Michelucci) 

Il presidente di Monte Sole Bike Group  (Claudio Cinti)  

La presidente di Salvaiciclisti Bologna  (Simona Larghetti) 

Il presidente di Vitruvio  (Gabriele Bernardi)  

Il presidente di WWF Bologna Metropolitana (Franco Candi) 


