
 

  

 

 

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

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. Anni 2015-2016, si propone, come richiesto dalla nota di chiarimento un  

progetto unitario e coordinato finalizzato alla logistica dell'evento. Si è costituita, a 

partire dal comitato promotore Bike Pride, una rete di soggetti aperta ad alcune 

associazioni aderenti alla Consulta della Bicicletta con l'intendo di offrire una proposta 

progettuale che includesse il maggior numero possibile di soggetti interessati alla 

Settimana della Mobilità. 

La proposta si articola in due azioni: organizzazione evento inaugurale della tangenziale 

della Bicicletta (Azione 1), coordinamento, comunicazione e gestione logistica della 

domenica in Piazza (Azione 2). 

 

LE AZIONI 
 

Azione 1: Inaugurazione Tangenziale Bici  

 

La giornata del 19 settembre 2015, che si inserisce nella cornice più ampia della 

Settimana europea per la mobilità sostenibile, prevede l’inaugurazione della Tangenziale 

delle biciclette, l’anello di pista ciclabile che copre l’intera cinta dei viali esterni alle Porte. 

L’evento spot del 19, durante il quale la Tangenziale, nella sua versione ultimata,verrà 

“consegnata” alla città con tanto di taglio del nastro, sarà in realtà il culmine di un gioco 

a squadre che si svolgerà dal 1 settembre fino al giorno dell’inaugurazione: una sfida a 

pedali fra tutti i Quartieri di Bologna e i Comuni della prima fascia periferica sul modello 

dell’European Cycling Challenge. Grazie alla collaborazione con SRM, sarà possibile 

monitorare tutti gli spostamenti in bicicletta attraverso la piattaforma web Cycling365; ci 

si iscrive alla propria squadra di riferimento, si scarica l’applicazione per smartphone o si 

caricano i tracciati gps tramite PC e si ambisce quindi ad essere il team che ha percorso 

più km in bici nel periodo di riferimento. L’associazione Salvaiciclisti Bologna insieme alle 

associazioni della Consulta della Bicicletta si impegnerà a coinvolgere i Quartieri e i 

Comuni della Città Metropolitana nella sfida locale, non solo allo scopo di coinvolgere 

istituzioni e cittadini nell’evento, ma anche al fine di raccogliere dati utili alla 

pianificazione urbana e metropolitana degli interventi. I dati raccolti saranno quindi messi 

a disposizione del Settore Mobilità o di qualunque soggetto incaricato per analizzare i 

punti critici della rete ciclabile, anche in vista del prossimo Biciplan.  

L’evento del 19 sarà quindi l’ultima occasione per le varie squadre per accumulare 

chilometri, e al termine della giornata verrà decretato il Quartiere o Comune che ha 

pedalato di più. 

A ridosso dell’evento (nei 7-10 giorni precedenti), saranno istituiti lungo la tangenziale 

bici dei check-in point attraverso i quali le squadre potranno ottenere punti bonus. 

Attraverso il meccanismo del gioco, si mira al coinvolgimento di un target più ampio 

possibile, per promuovere la tangenziale e il suo utilizzo oltre la cerchia dei ciclisti 
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abituali. L’Associazione Cirenaica, partner dell’evento, si occuperà di organizzare la 

pedalata dai Quartieri San Vitale, Borgo Panigale, San Donato e Reno, convergendo con 

l’iniziativa tradizionale “Fermi tutti, passa la signora Bicicletta”, arrivata alla tredicesima 

edizione. L’Associazione Vitruvio si occuperà del corteo del Quartiere Navile, mentre per i 

restanti quartieri si lavorerà con l’intera rete associativa. L’Associazione Monte Sole Bike 

Group è disponibile a coinvolgere le scuole per una parata in bici dei ragazzi. Hanno già 

dato disponibilità le scuole aderenti al progetto I ciclisti di Domani. 

Nella giornata del 19, tutte le squadre partecipanti partiranno dal proprio quartiere o 

Comune di appartenenza e percorreranno l’itinerario ciclabile a loro più prossimo, per poi 

collegarsi con la Tangenziale delle biciclette e tramite essa raggiungere i Giardini 

Margherita, punto di concentramento. Questo per sottolineare il ruolo chiave e di snodo 

della Tangenziale, concepita per esprimere al massimo la sua funzionalità in 

interconnessione con altre piste ciclabili e non come infrastruttura fine a se stessa.  

Durante la giornata, grazie alla collaborazione con l’associazione Vitruvio, degli attori 

saranno presenti lungo tutto il percorso della Tangenziale, per la precisione in prossimità 

di ciascuna delle 12 porte, di cui racconteranno la storia, grazie a delle improvvisazioni 

teatrali, a chiunque voglia fermarsi ad interagire. 

A seguito del taglio del nastro e dell’intervento delle Istituzioni, le squadre saranno 

suddivise nei due macrogruppi “est” e “ovest” e dai Giardini imboccheranno la 

Tangenziale in due direzioni diverse;  sfileranno dunque lungo la ciclabile fino al 

ricongiungimento nel luogo finale, in ipotesi Piazza XX settembre, potendo contare sulla 

nuova Velostazione negli spazi del Pincio come punto di parcheggio, che per quel giorno 

sarà gratuito o a offerta libera, e di appoggio logistico per l’evento. 

A questo punto partirà una vera e propria festa di piazza, con musica e punto ristoro, che 

culminerà con la premiazione della sfida a pedali; un momento di aggregazione per gli 

utenti della Tangenziale e per la città tutta. 

 

 

Azione 2: Attività In piazza – Logistica, coordinamento e comunicazione 

 

LOGISTICA E COORDINAMENTO  

 

Le Associazioni, di comune accordo, si occuperanno dell’organizzazione,della 

realizzazione e del  coordinamento di tutti i progetti ricevuti e approvati dal Comune in 

occasione della manifestazione prevista per la Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile, in particolare per quel che concerne la comunicazione, gli allestimenti, le 

pratiche autorizzatorie necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle due 

giornate indette. 

Tenuto conto della necessità di pervenire ad un unico progetto relativo  alla logistica dei 

suddetti eventi, la rete progettuale si propone di seguire il coordinamento delle attività 

che si svolgeranno in Piazza Maggiore e dintorni in modo unitario, così da uniformare la 

presenza delle Associazioni e della rappresentanza istituzionale. 

Per gli allestimenti si propone di dotare le associazioni partecipanti di un gazebo 3X3 con 

allacciamento alla corrente elettrica, uno o due tavoli, delle sedie ed un pannello 

espositivo. Per le istituzioni di propone la predisposizione di tre gazebo 3X3 dotati di 

pannelli espositivi, tavoli e sedie necessarie. 

  

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

L’evento, grazie all’intreccio con la sfida interquartieri di SRM, sarà pubblicizzato 

naturalmente tra tutti i partecipanti alla sfida, che per l’edizione precedente ha contato 

700 partecipanti effettivi.  Tramite i numerosi canali web e social delle associazioni della 

rete, l’evento sarà diffuso anche in un target più ampio: studenti, sindacati dei 
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pensionati, aziende e l’intera comunità civica. Altro luogo saranno le sedi dei Quartieri e 

la rete delle biblioteche, più un volantinaggio ad hoc sulle biciclette, con rimando ad una 

pagina informativa sull’evento stesso ma anche sulla tangenziale in generale: come 

usarla, come gestire gli attraversamenti e qualche informazione sullo sviluppo futuro 

della rete ciclabile. Verrà ideata una campagna di comunicazione specifica con 

realizzazione di flyer, bandierine, palloncini e si individueranno degli sponsor tecnici per 

la realizzazione di gadget personalizzati da dare ai partecipanti. 

 

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. 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 si ricercare possibili 

partner disponibili, sia sostenere economicamente la Settimana della Mobilità sia a 

parteciparvi con le proprie proposte. 

 

LA RETE PROGETTUALE 
 

 L’Altra Babele – Promozione sociale (LAB-PRO): Nuovo soggetto operativo nato 

come evoluzione de L’Altra Babele, per superare i limiti imposti dallo status di 

associazione studentesca e offrire uno spazio associativo a tutti i cittadini interessati 

alle attività e agli obiettivi “babelici”. Capofila della rete progettuale, si occuperà 

degli aspetti formali, del coordinamento operativo si occuperà degli aspetti 

legati alla  logistica ed alla gestione contabile. Coordinerà le attività previste 

nella giornata di domenica 20 settembre 

 

 L'Altra Babele, associazione composta esclusivamente da giovani e studenti tra i 17 

e di 35 anni è attiva fin dal 2005 a Bologna. Si pone come obiettivo il miglioramento 

della qualità della vita dei giovani, in particolare degli studenti, promuove processi di 

integrazione sociale e fa della bicicletta il proprio epicentro progettuale. 

Supporterà la manifestazione attraverso la fornitura degli allestimenti. 

 

 Arci  Bologna -Arci Bologna lavora sul territorio in rete con enti, organizzazioni e 

associazioni per mettere al servizio della collettività saperi, competenze ed esperienze 

molteplici. I soci Arci sono al tempo stesso quelli della musica e del ballo, del teatro e 

del cinema, della solidarietà internazionale e dell'antirazzismo, delle tombole nei 

circoli e dei locali giovanili di tendenza, delle campagne per i diritti civili e ancora 

tante altre cose diverse. Un arcipelago di esperienze, un grande progetto di 

promozione umana e civile attraverso la forma associativa. Un progetto che ha le 

proprie radici nella storia dei circoli di Bologna: strutture depositarie di un ricco 

patrimonio di socialità e di promozione umana, luoghi di incontro fra i più vivaci per la 

cultura e la tradizione democratica di questo paese. L’associazione Arci si fornirà il 

supporto generale alla comunicazione dell'evento. 

 

 Montesole Bike Group  è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro, 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. Il Monte 
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Sole Bike Group (MSBG), svolge continuativamente da oltre 25 anni iniziative per 

promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, creando quindi un 

marketing della mobilità che, tramite l'informazione e l'educazione ambientale, 

promuove uno sviluppo sostenibile basato sul risparmio energetico e la lotta agli 

inquinamenti anche per mezzo dell'utilizzo continuativo della bicicletta per studio, per 

lavoro e per turismo. Si occuperà precicuamente del coinvolgimento delle 

scuole nelle attività della settimana, in particolare nell'inaugurazione della 

tangenziale delle bici, fornirà i volontari per la parata; 

 

 Esecreando è una neonata associazione che ha come obiettivo principale la 

produzione e promozione di arte e cultura sotto ogni forma, e la sua diffusione 

attraverso forme di promozione trasversale e momenti di partecipazione volti alla 

creazione di progettazioni aperte e condivise. L’associazione fornirà il supporto 

logistico alle attività previste. 

 

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

nato nel 2005 da un piccolo insieme di persone della Valle di Gardone che hanno 

sentito l’esigenza di fare qualcosa di importante verso questa zona del paese, spesso 

trascurata, e soprattutto di rivolgere la propria attenzione ai bambini. 

L’Associazione Cirenaica, partner dell’evento, si occuperà di organizzare la 

pedalata dai Quartieri San Vitale, Borgo Panigale, San Donato e Reno, 

convergendo con l’iniziativa tradizionale “Fermi tutti, passa la signora 

Bicicletta”, arrivata alla tredicesima edizione.   

 

 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. Si tratta di un patrimonio ricchissimo da comunicare e 

preservare, anche attraverso musica, teatro, danza, nuovi mezzi espressivi e 

multimediali, installazioni artistiche e manifestazioni tematiche. L’associazione 

Vitruvio si occuperà del corteo del Quartiere Navile. 

 

 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. In 

tre anni di attività l’associazione ha organizzato e promosso più di 200 eventi legati al 

ciclismo urbano e al cicloturismo, in rete con altre associazioni, artigiani del settore, 

promotori e amministrazioni, tra i quali Bici Senza Frontiere, Bike Pride Bologna, 

Unibike – università della bicicletta e gli Stati Generali della Mobilità Nuova 2015. 

L’Associazione Salvaiciclisti Bologna è referente per la Linea A e si occuperà 

del coordinamento delle attività previste per l'inaugurazione della 

tangenziale della bici prevista per il 19 settembre. 

 

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

 

Il presidente di Arci Bologna  (Brugnara Stefano) ____________________________ 

 

Il presidente di Cirenaica Solidarieta' - Cultura - Sport  (Risiero Lotti) ____________ 

 

Il presidente di L’Altra Babele  (Rosa Anna Modarelli) _________________________ 

 

Il presidente di Monte Sole Bike Group  (Cinti Claudio) ________________________ 

 

Il presidente di Vitruvio  (Gabriele Bernardi) ________________________________ 

 

Il presidente di Salvaiciclisti Bologna  (Adriano Cavaliere) ______________________ 

 
Il presidente di YAP- Bologna  (Alessia Coracci) ______________________________ 


