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“C’è tanta Bici per la mobilità nuova” 

 

La proposta per il primo semestre 2016. Prospettive e Finalità principali                          
 
La Bicicletta, che è la passione e il campo di attività principale dell’associazione capofila, continua ad essere il fulcro 
della mobilità nuova. Le associazioni che - in un’ottica di rete, o meglio potremmo dire di raggio - sono state 
coinvolte nel progetto, ne promuovono cultura ed usi secondo il loro proprio angolo visuale e progettuale, con la 
volontà marcata di continuare ad aprire verso soggetti altri e temi nuovi, come quello dell'accessibilità. 
Più nello specifico, oltre a garantire i servizi di cui è depositaria, LAB-PRO crea e mette a disposizione la cornice in cui 
tutti i soggetti sensibili e coinvolti possono proporre le loro azioni e iniziative. 
Con questo spirito di supporto, ad esempio, l'associazione metterà a disposizione di alcuni dei suoi partner i mezzi e 
la competenza dei ciclo-meccanici esperti che accompagneranno le visite guidate che verranno organizzate proprio 
in bicicletta. 
Gli appuntamenti nella T-pedonale si arricchiscono fino a divenire con T-bici un presidio informativo e di servizi 
settimanale. Dall’evoluzione di “Scatenati sotto le torri” derivata dall’esperienza del Bici villaggio di settembre, 
nasce la “Cittadella delle biciclette” che diventa un contenitore, un luogo fisico aperto per la condivisione di buone 
prassi, dove si riconosce il valore e si fa cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile tout court attraverso il 
mezzo, la bici appunto, che ne è il più attivo interprete; una vetrina, un appuntamento fisso, in cui tutti i partner 
possono promuovere la bici dal loro punto di vista e presentare le loro iniziative. 
L’azione sCATENAti, ritrova la sua funzione originaria e diventa la grande campagna contro i furti di bici della 
Consulta Comunale della Bicicletta. Si prevede la rivisitazione di un portale con già 20.000 accesi univoci e un 
possibile evento da organizzare in maggio, mettendo a sistema le molteplici attività proposte dalle associazioni 
aderenti alla Consulta. 
Dal punto di vista operativo e logistico, oltre che da quello strategico, l'associazione intende estendere il servizio 
marchiatura rendendolo fruibile in altri luoghi e presso altri soggetti, ampliando la rete di coloro che possono 
effettuarla, con il coinvolgimento di ciclo-meccanici e rivenditori di bici e svolgendo di fatto un'azione di contrasto al 
furto delle biciclette. 
Il progetto si arricchisce quest’anno di molti eventi originali - declinate in azioni specifiche - proposti dai partner che 
aprono un dialogo intenso tra bici e turismo, bici e teatro, bici e accessibilità , bici e multiculturalità. 

In generale il progetto ha l’obiettivo di favorire forme di partecipazione attiva della cittadinanza, con l'ideazione di 
azioni, attività e strumenti che stimolino comportamenti virtuosi quali, citandone alcuni, la messa a disposizione di 
bici abbandonate (azione 1), il ricorso ad un mercato legale per l’acquisto della bici (azione 5), la sensibilizzazione al 
rispetto delle regole e degli altri utenti della strada (azione 3), l’importanza della manutenzione del proprio mezzo 
che diventa per questa via più proprio (azione 2), stimolare la creazione di una vera e propria community di ciclisti 
che condividono informazioni, valori e prassi comuni e li promuovono (azione 4), da ultimo la partecipazione ad 
iniziative stimolate dall’uso della bici, ma aperte alle dimensioni della conoscenza, della scoperta, dell’incontro 
(azioni 6- 10). 
Le specifiche finalità verranno esplicitate nelle singole azioni di seguito descritte. 

 

 La proposta progettuale: azioni e destinatari in sintesi                                                               
 
Il progetto offre una serie capillare di azioni tutte volte alla promozione della bicicletta come mezzo principe 
per una mobilità sostenibile. 
Attraverso il dispiegarsi del progetto, si intendono sia confermare che sviluppare ed espandere alcune attività 
“core” su cui l’Associazione capofila si impegna da anni in sinergia con importanti partner pubblici e privati, sia 
dare avvio a nuove iniziative, descritte nelle azioni 5-10 che riescano a dare una risposta più mirata alla 
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necessità di fare rete e di occuparsi di temi importanti come l’accessibilità diffusa, il contrasto ai furti di bici, 
all’enorme potenziale di “ricucitura” della bicicletta intesa come connessione centro periferia della bicicletta, 
strumento di inclusione sociale e leva di fare promozione turistica e territoriale. 
Le azioni sono le cornici progettuali in cui il lavoro dell'Associazione capofila e della associazioni partner si declina 
rispondendo a specifiche finalità.. 
 

Le azioni 

1) Le 3 R - recupera, ripara, riusa: l'abc della sostenibilità 

2) Impara e Ripara, o l'arte della manutenzione della bicicletta 

3) Il buon ciclista. Informati e sicuri, prima di tutto! 

4) Community mon amour. Conoscere è riconoscersi 

5) sCATENAti e il contrasto al furto di bici. Una sfida per tutti 

6) La Bici impazza in piazza. T-bici, Bici villaggio, Bike pride  

7) Accessibilità ed Inclusione. Skarrozzata per addetti ai lavori 

8) Bicicletta Multiculturale. Riparare è integrare 

9) A spasso in bici per Bologna. Turismo è anche due ruote 

10) Sipario due ruote. Teatro e bicicletta 

 
Le attività sono rivolte a diversi destinatari, in particolare ai ciclisti (o potenziali tali), ma anche alla cittadinanza 
nel suo complesso: tutti verranno coinvolti, attraverso modalità differenti (dai laboratori di educazione non 
formale, agli eventi pubblici) al fine di “suggerire” e stimolare una fruizione, alternativa, attiva e consapevole 
della città. 
 
Di seguito la descrizione delle azioni messe in campo composte da diverse  attività e, in alcuni casi, da 
specifiche proposte di intervento 
Le tante novità sono indicate graficamente mediante il simbolo  

 

Azione 1 : 3 R - Recupera, ripara, riusa. L’ABC della sostenibilità 
 

Favorire lo sviluppo di un mercato legale cittadino della bicicletta usata, mettendo in contatto domanda e offerta 
tramite l’acquisizione di mezzi da parte di enti pubblici o privati cittadini e la loro rimessa in circolazione dopo idonea 
manutenzione (azione 1, azione 4);  

 Fase 1 - Recupera, la sottoazione prevede la rimozione di biciclette abbandonate su suolo privato, cortili 
condominiali, parcheggi e magazzini di imprese o enti pubblici che ne fanno richiesta e il ritiro di biciclette 
dismesse presso il domicilio di privati cittadini. La cessione si deve compiere necessariamente a titolo gratuito, 
per escludere qualsiasi rischio di rivendita di mezzi rubati; i ritiri e le rimozioni vengono effettuati 
periodicamente su appuntamento. L’attività richiede un operatore dedicato ed impegna tutta la struttura 
associativa 

 Fase 2 - Ripara, consiste nella riparazione e l’assemblaggio di tutte le biciclette recuperate fino a comporre un 
parco di bici usate perfettamente manutenute da destinare alle attività della fase successiva. L’attività si svolge 
quotidianamente presso la ciclo-officina dedicata alle aste messa a disposizione da Er-Go all’interno della 
Residenza Carducci, via Gandusio 14, ed impegna un ciclo-meccanico, assunto a tempo pieno dall’Associazione, 
supportato da volontari appassionati.  

 Fase 3 – Riusa Le biciclette recuperate, e portate e nuova vita, vengono rimesse in circolo attraverso: 

- mercatino scambio bici bimbo 

- bici condivise ovvero cessione in uso temporaneo delle bici ai cittadini che ne hanno bisogno per brevi 
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periodi per via diretta, dall’associazione al cittadino, e per via indiretta, attraverso le strutture ricettive 
della città: 

o Bici agli studenti erasmus 
o Bici ai turisti 
o visite guidate per turisti in bici 

- messa a disposizione delle bici per le attività previste dal progetto e per progetti proposti dai partner. A 
titolo esemplificativo le bici saranno messe a disposizione per: 

o attività di cicloturismo e ciclo-laboratori per il progetto “I Ciclisti di Domani” promosso da 
Montesole Bike Group; 

o eventi del progetto Praticare la cyclette, è come fare surf in una Jacuzzi Bici per le pedalate, 
promosso da Arci Bologna 

o Laboratori di ciclo-riparazione facile promossi da L’Altra Babele Studenti 
O anche Rivendi: è il momento dell’”asta di bici a basso costo”, descritta nell’azione 6 e di “Denunciare 
Conviene” (azione 5) secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.  
Tale azione dunque mette a disposizione le biciclette utilizzate nelle altre azioni, 2, 5 e 6. 
Per il semestre sono previste 4 aste di biciclette: la prima delle quali sarà dedicata agli studenti , come prevista 
dalla convenzione stipulata con ER-GO, per la rimozione delle biciclette abbandonate all'interno delle residenze 
universitarie e l'uso dello spazio per la ciclo officina, prevede anche la realizzazione di un'asta di biciclette a 
basso costo dedicata agli studenti che godono dei benefici legati al diritto allo studio. Quest'anno si intende 
realizzare l’evento nel mese di marzo. Il luogo dell’evento sarà concordato in fase di co-progettazione tenendo 
conto delle eventuali proposte di Er-GO.  

Le successive 3 saranno realizzate nella Cittadella delle biciclette (azione 6). 

Azione 2: Impara e ripara! Ovvero l’arte della manutenzione della bicicletta 
 

Diffondere tra la cittadinanza la conoscenza della bicicletta, sia sotto l'aspetto meccanico, sia sotto l'aspetto dei 
vantaggi che derivano dal suo utilizzo (azioni 2 e 3); 
 
L’azione mira a diffondere le conoscenze tecniche riguardanti la ciclo-riparazione per persone che aspirano a 
riparare bici in autonomia e al contempo ad offrire un servizio di manutenzione a tutti coloro che usano la bici. Può 
contare sulle diverse sedi operative dell’associazione , sui momenti di piazza/strada per attività semplici e sulla 
centralità dell' officina Ciclo-officina Zì-Clemente , che nel 2016 intende ampliare servizi e bacino di utenza. 

 Corso di ciclo-riparazione facile 
I corsi di ciclo-riparazione sono ideati per offrire l’opportunità di un’attività pratica e divertente, che sia anche 
un momento di riflessione e sensibilizzazione su temi ambientali e sociali. Il loro obiettivo è, infatti, fornire 
conoscenza del mezzo bici, della sua storia e dei suoi meccanismi di funzionamento. Inoltre, il corso è un modo 
per scoraggiare: il fenomeno dell’abbandono delle bici danneggiate, l’utilizzo di mezzi più inquinanti o l'acquisto 
di una bici rubata. Di norma, i corsi di ciclo riparazione si sviluppano in due fasi: la prima, consiste in un numero 
variabile di 6/10 incontri pratico-dimostrativi presso le sale studio di via Gandusio, 10 e via Petroni,13; la 
seconda in una serie di esercitazioni pratiche (tra le 30 e le 80 ore) direttamente in ciclo-officina dove gli allievi 
più interessati hanno la possibilità di perfezionare le proprie conoscenze assistiti dai ciclo-formatori 
dell’Associazione. Sono previsti due laboratori nei mesi di aprile e maggio. Le lezioni della prima fase sono 
tenute da Michele Massa gestore della Bottega Pedalando di via Passarotti. 

 Corso di ciclo-riparazione avanzato 
Pensato per i ciclo amatori o comunque a coloro che conoscono già le basi della ciclo-riparazione ha lo scopo di 
approfondire la meccanica della bici e le tecniche di ciclo-riparazione. Le lezioni saranno tenute da Dario 
Valgimigli, titolare di MondoCicli, un importante negozio di biciclette di Bologna specializzato nella vendita e 
riparazione di Mountain Bike di alta gamma. 

 Ciclo-officina Zì-Clemente 
L'Altra Babele, con l'ausilio dei partner di progetto, mira anche quest’anno a rafforzare lo spazio in via Santa 
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Apollonia come un centro di aggregazione dei ciclisti della città e a renderlo punto di informazione e 
sensibilizzazione per l'intera cittadinanza. È un luogo fisico che funge da punto di riferimento dove incontrarsi, 
confrontarsi, condividere esperienze e, da ultimo, trovare servizi dedicati alla bici. 
La gestione è affidata ad un responsabile che cura tutti gli aspetti amministrativi ed operativi: gestione e 
coinvolgimento dei volontari, acquisto dei materiali, aperture a chiusura dello spazio. In funzione del budget 
effettivamente disponibile Zì Clemente potrà essere aperta da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni a 
settimana; 
Da quest'anno in officina sarà svolta, secondo le intenzioni del progetto, una volta alla settimana la marchiatura 
delle bici, utile deterrente al contrasto dei furti di bici (azione 5) 

 Angolo di ciclo-riparazione assistita 
In occasione dei Tdays, quando richiesto in altri luoghi, la ciclo-officina si sposterà in strada per allestire uno 
spazio con gli attrezzi per la ciclo-riparazione, a disposizione dei cittadini per la manutenzione del proprio mezzo. 
I volontari dell'Associazione svolgeranno attività di supporto nella riparazione. L'accesso all'attività è libero e 
gratuito, ai cittadini viene richiesto solo il rimborso degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati; (azione 6) 

Azione 3 –  "il buon ciclista ". Informati e sicuri, prima di tutto! 
 

Promuovere la diffusione di informazioni e servizi sul tema della bici (azione 3 e 4) 
Promuovere tra i ciclisti delle regole del codice della strada per favorire condizioni di maggiore sicurezza, propria e 
altri (azione 5). 
Realizzare eventi in diverse zone della città (centrali e periferiche) con l’obiettivo di creare momenti in strada di 
animazione urbana, che siano motore di socialità, inclusiva, sana e sostenibile. (azioni 3, 6, 7, 9 e 10) 
  
Si tratta di una campagna di comunicazione effettuata tramite i canali tradizionali (manifesti, brochure, locandine) e 
digitali (siti web, social networks, mailing list), ma anche off-line, nelle strade della città, volta a diffondere 
informazioni, notizie, buone prassi riguardanti l'uso della bicicletta ed in generale la mobilità sostenibile. 

 Diffusione capillare del Vademecum del buon ciclista  
Nel 2014 L’Altra Babele in sinergia con numerose realtà del territorio ha realizzato uno strumento 
comunicativo cartaceo e multimediale: il Vedemecum del buon ciclista (dal nome di ‘In bici Sicuri - Guida per il 
ciclista di città’), che nel 2015 è stato prodotto e distribuito in maniera capillare. Ma il bisogno di informare e 
rendere consapevoli i nuovi ciclisti e di raggiungere i veterani, sensibilizzandoli su aspetti specifici, ad esempio 
la sicurezza, non si è esaurito, anzi aumenta con il crescere della scelta di muoversi in città con la bici come 
mezzo prevalente per gli spostamenti quotidiani. Si propone di stamparne ulteriori 5.000 copie, da distribuire 
negli eventi ricorrenti e in quelli occasionali, eccezionali, in accordo con l'Amministrazione.  

 Promozione mappa TourBO.  
Grazie al proliferare della voglia di Bici in città anche come mezzo di esplorazione e di scoperta del patrimonio 
culturale e naturalistico si propone la ristampa in 5000 copie della pubblicazione realizzata dal Monte Sole 
Bike Group. Essa sarà presentata e distribuita al punto informativo in occasione della “Cittadella delle 
biciclette” (azione 6). 

 "Ma 'ndo vai se sicuro…non lo sai!?" 
L'attività è pensata per sensibilizzare al tema della sicurezza stradale e della convivenza dei diversi utenti della 
strada, un tema reso attualissimo dall'aumento dell'uso quotidiano della bici in città. Con la disponibilità dei 
volontari dell'associazione, un triciclo colorato distribuirà luci e altri gadget - ai ciclisti che ne fossero 
sprovvisti - per rendersi ben visibili, mappe e altre informazioni. La consegna non sarà automatica, ma 
stimolata da domande-quiz relative la conoscenze delle regole, ma anche delle buone maniere caratterizzanti 
il buon ciclista. Nel corso del 2016 sono previsti 6+1 giri, ovvero uno per ogni quartiere lungo le radiali, le piste 
ciclabili che dal centro conducono in periferia e uno di lancio, coerentemente con il presidio sotto le due torri 
in centro e zona T. 
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Azione 4 - “Community mon Amour” . Conoscere é riconoscersi 
 

Sensibilizzazione , comunicazione, e divulgazione , mediante la promozione di luoghi fisici e virtuali dove fare 
comunità, trovare informazioni e servizi: social network, siti scatenati.info e laltrababele.it, sui quali verranno 
implementati contenuti utili; Bologna bike watch Ciclo-officina Zì Clemente, Sala studio di Via Gandusio 10, Tdays,, 
mappa dei ciclomeccanici di Bologna, mappa tourBO. 
Allo scopo di rafforzare la circolazione del sapere e il senso di appartenenza, nella community verranno diffusi anche i 
materiali delle azioni 3 e 5, come ad esempio, il vademecum del ciclista responsabile”, e i risultati della nuova 
indagine statistica sul fenomeno dei furti di bici a Bologna. 

 
Bici Web community  
Anche per il 2016 si vuole offrire una piattaforma web composta da strumenti variegati (sito delle associazioni 
partner, sito del progetto ’www.scatenati.info’, social network, mailing list) con la volontà di creare una comunità di 
ciclisti consapevoli in collaborazione con tutte le altre realtà legate alla bicicletta e fornendo costantemente un 
supporto informativo utile (servizi per i ciclisti, rispetto del codice della strada, manutenzione della bici, parcheggio 
sicuro, occasioni ludiche, ecc). L’obiettivo è, anche, quello di mantenere una community consapevole e vigile intorno 
al fenomeno della ricettazione delle bici rubate, rafforzando maggiormente l’azione di prevenzione.  
Sito e Pagina FB de“L’Altra Babele” saranno più orientate a diffondere notizie e informazioni in materia di mobilità 
sostenibile, oltre alla divulgazione del fitto calendario delle iniziative promosse dalla rete di partner e nel modo bici 
nel complesso e delle occasioni di partecipazione.  
Il portale“sCATENAti” avrà un nuovo slancio: non farà solo sensibilizzazione, ma denuncia vera e propria mediante 
pubblicazione delle foto delle bici rubate, avvalendosi della collaborazione di Bologna Bike Watch) inviate dagli 
utenti insieme a consigli e riferimenti ai servizi esistenti, oltre a vetrina di divulgazione della più ampia azione di 
contrasto al fenomeno  
 
Ciclo di incontri per la cultura della mobilità eco-compatibile. 
Legambiente ripropone la sua competenza tecnica e il suo impegno nell’organizzazione di incontri, presso la Sala 
Studio di Via Petroni,13, o altri luoghi da individuare e concordare, e durante gli eventi di piazza. 
Temi e possibili relatori/partecipanti: 
- Mobilità nuova e riduzione dei consumi – relatori: un economista- sociologo – esperto scientifico (Zamagni, Balzani, 
Armaroli?) e un rappresentante nazionale di Legambiente (Fiorillo?); 
- Muoversi nella città metropolitana: quali opportunità di spostamento sostenibile per i fuori sede? Piste ciclabili, 
agevolazioni sui mezzi di trasporto, collegamenti bus e treno . Relatore: l’assessore alla mobilità del Comune di 
Bologna o della Regione ER intervistato da un giornalista (Valerio Varesi, Enrico Miele o Michele Smargiassi). 
- Serata di letture, con testi a carattere letterario e non, tematizzate sulla mobilità ecocompatibile (Muoversi e 
viaggiare con bicicletta, treno, a piedi....) con la partecipazione di un gruppo di lettura e accompagnamento 
musicale.  

 

 Azione 5: sCATENAti! - Contro il mercato delle bici rubate 
 

Educare alla legalità e al rispetto delle regole, attraverso laboratori pratici e divertenti sulla bicicletta che favoriscano 
la familiarità con il mezzo e contemporaneamente informino sulla scorrettezza del fenomeno dei furti e della 
ricettazione, per non farli percepire un domani come comuni e tollerabili (azione 5); 
 
Contrastare dal punto di vista culturale l’idea diffusa, in particolare tra gli studenti universitari, che comprare 
biciclette frutto di attività di ricettazione sia un fenomeno, seppur illegale, socialmente normale da tollerare e 
talvolta anche praticare (azione 5); 
 
L’azione consiste nella messa in atto di una serie di interventi volti a contrastare in maniera efficace il fenomeno del 
furto e della ricettazione di biciclette, sia in forma diretta attraverso azioni di disturbo e lotta all’organizzazione 
microcriminale. sia in forma indiretta sensibilizzando la cittadinanza, in particolare i potenziali acquirenti, al tema e 
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promuovendo la protezione delle bici attraverso sistemi di sicurezza, es. la marchiatura delle biciclette, che svolgono 
un’ importante funzione di deterrenza. 
 
La campagna di sensibilizzazione contro i furti di bici, grazie all’impegno collegiale di molte delle associazioni 

aderenti alla Consulta Comunale della Bicicletta, sarà rilanciata con forza: si prevede infatti di realizzare un grande 

evento di avvio in zona universitaria nel mese di aprile i cui dettagli della campagna saranno definiti 

successivamente.  

Tuttavia, affinché possa essere realmente efficace, è necessario attivare un tavolo di coordinamento per l’attuazione 

del Protocollo di Intesa interistituzionale siglato lo scorso anno tra Prefettura Comune ed Associazioni. 

Verranno, infine realizzate e diffusione di ricerche, analisi, buone prassi. 
 
Marchiatura a gogò  
Oltre ad essere il principale strumento di identificazione e riconoscimento della bici, la marchiatura funge anche da 
deterrente per ladri e ricettatori. È quindi di vitale importanza cercare di moltiplicare il più possibile le occasioni per 
il cittadino di trovare il servizio e quindi marchiare la propria bici. 
 A tal proposito le botteghe di ciclo-riparazione sono il luogo più adatto: non solo permettono di incontrare i ciclisti 
ma assicurano una copertura capillare del territorio.  
L’Idea è quindi quella di costruire una collaborazione con negozi di bici e botteghe di ciclo-riparazione per offrire il 
servizio, con o senza operatore, all’interno degli esercizi commerciali interessati all’iniziativa secondo una calendario 
stabilito. L’Associazione capofila si propone di svolgere l’attività con un operatore qualificato coadiuvato da 
volontari, utilizzando uno degli strumenti già in possesso di Tper S.p.A. o attraverso la presa in carico diretta da 
Mondialmark di uno strumento in comodato d’uso gratuito.  
 

 Denunciare conviene - Dove vai se la denuncia non la fai! 
Si tratta di promuovere l'azione di denuncia, in caso di furto, dell’illecito subito per continuare a favorire lo 
sviluppo e il potenziamento di una cittadinanza responsabile specie tra le giovani generazioni. Oltre alla 
tradizionale campagna comunicativa L’Altra Babele offre un incentivo concreto a denunciare i furti subiti 
offrendo a chi si reca in Questura la possibilità acquistare immediatamente una bici usata a prezzo calmierato. 
  

 Bologna Bike Watch entra nella campagna. 
Il cuore del portale è il registro di tutti i furti bici. L'obiettivo è avvisare in tempo reale i proprietari presenti nel 
database quando sono viste in giro bici somiglianti, monitorare e analizzare i furti per migliorare la sicurezza. Il 
progetto è non-profit e non ha scopo né commerciale né di marketing. E' auto finanziato con l'unico obiettivo di 
aiutare a migliore la vita su due ruote a Bologna. 
La struttura è dotata dei seguenti strumenti BBW: database (attualmente: 560 bici rubate, con tutti i dati dei 

furti), Sito web (BolognaBikeWatch.com) con diverse funzioni fruibile da tutti i cittadini, sintesi aggiornati di 
tendenze di furti (luoghi, orari, tipi di bici, ecc.), campagne di comunicazione e pubblicità. 
Il progetto, avviato nel settembre 2015 è subito entrato a far parte della campagna sCATENAti perché 
rappresenta un’ottima iniziativa che, da un lato offre la possibilità ai cittadini di avere un’unica piattaforma per 
la segnalazione di furti e la ricerca di bici, dall’altro raccoglie dati preziosi utili ad indagare il fenomeno. 
Iniziativa per raccogliere e analizzare i dati di furti di biciclette a Bologna con lo scopo di recuperare più bici, 
monitorare le tendenze dei furti e fornire informazioni utili che aiuteranno a combattere il problema.  

 

 Bici "civetta” per indagare il fenomeno della ricettazione  
Le bici civetta sono un sistema utile ed innovativo sul fronte delle sicurezza in città, basato su una tecnologia 
sperimentale Gps/Gsm per localizzare le biciclette rubate. 
L’azione è volta ad indagare il fenomeno dei furti a Bologna e permetterà di capire quali sono le zone della città 
nelle quali c'è una maggiore incidenza del fenomeno, come varia nel tempo e la logistica del mercato. Tale 
azione può realizzarsi solo con la collaborazione delle Forze dell’ordine per garantire un pronto intervento. 

http://bolognabikewatch.com/
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 Realizzazione e diffusione di una nuova indagine statistica sul fenomeno dei furti a Bologna  
Sia in un’ottica di prevenzione, che conoscitiva/esplorativa, il progetto intende realizzare un’ ulteriore indagine 
quantitativa e qualitativa sul fenomeno dei furti a Bologna. Si propone, infatti, di fare una terza rilevazione per 
verificare l’andamento del fenomeno e la i mutamenti nella percezione del fenomeno da parte dei cittadini , 
ponendo poi a confronto i dati raccolti con quelli della rilevazione del 2014.  
Sarà somministrato in forma anonima a studenti universitari e ai frequentatori abituali della zona - faccia a 
faccia (F2F) o online (attraverso il form di Google Drive), un questionario strutturato che ripropone 
sostanzialmente lo stesso format già usato per garantire il raffronto dei dati.  
Per garantire la copertura di un campione sufficientemente ampio, oltre alla somministrazione 
contestualmente alle iniziative della campagna di comunicazione (aste, eventi culturali), sarà organizzate una 
campagna ad hoc di somministrazione. L’avvio delle rilevazioni potrebbe essere aprile 2016.  
 

 Candid camera ad aria, finti ricettatori per sensibilizzare la domanda 
La “Candid camera ad aria” è un’azione di disturbo del mercato nero, pensato dai volontari de L’Altra Babele, da 
realizzarsi in collaborazione con la Consulta Comunale della Bicicletta. L’idea è quella di fingersi ricettatori nei 
luoghi teatro del fenomeno e, all’atto della compravendita illecita, sensibilizzare il potenziale acquirente con 
materiale informativo sul reato che stava per commettere. Verrà consegnata una cartolina illustrativa della 
campagna, un depliant con i luoghi dove acquistare una bici usata, per fornire subito un canale alternativo valido 
e fruibile di acquisto legale a basso prezzo. Le “incursioni” saranno testimoniate da video caricati 
successivamente sul web, in modo che vi sia anche una sensibilizzazione indiretta attraverso i canali media. 
L’organizzazione prevede la preparazione del materiale da consegnare al potenziale acquirente, la scelta dei 
volontari/attori, la realizzazione di video durante l’attività. Per la realizzazione sarà attivato un workshop presso 
la Sala studio di via Petroni 13 con la collaborazione di Livia Film Particolare cura sarà riservata a garantire 
l’anonimato di coloro che verranno ripresi. L’attività si svolgerà nel mese di marzo 2016. 

 Collaborazione con il progetto “Ladri in Guanti Gialli”, la nuova proposta progettuale ideata dall’associazione 
Bicircolo punta, attraverso idee innovative al contrasto del fenomeno dei furti di bici. Riteniamo quindi 
importante sostenere la proposta e mettere in sinergia le esperienze progettuali al fine di massimizzare l’azione 
di contrasto ai Furti. Per questa ragione alcune iniziative progettuale da definire saranno inserite nella 
programmazione di Ladri In Guanti Gialli.  

 

Azione 6 – La Bici impazza in piazza. T-bici, Cittadella delle biciclette e Bike pride  
 

Educare alla legalità e al rispetto delle regole, attraverso laboratori pratici e divertenti sulla bicicletta che favoriscano 
la familiarità con il mezzo e contemporaneamente informino sulla scorrettezza del fenomeno dei furti e della 
ricettazione, per non farli percepire un domani come comuni e tollerabili. Si collega fortemente anche con la 
realizzazione dell’azione 4; 
 
Promuovere ogni settimana due giornate di presidio della bici e dei servizi al ciclista nella t-pedonale e un evento 
mensile più composito che oltre all’asta di biciclette e annessi, oltre che la presenza attiva e fattiva delle altre 
associazioni della rete. 
In questa azione sono descritti in gli eventi promossi dalla rete progettuale che hanno l’obiettivo principale di 
garantire un presidio ricco e costante sotto le due torri, durante la T-pedonale, di offrire ai ciclisti e ciclisti potenziali 
la vasta gamma di servizi proposte a cadenza settimanale con il T-bici (4h al sabato e alla domenica), a cadenza 
mensile nel la Cittadella della bici (al sabato o alla domenica per l’intera giornata) che è il crocevia delle varie realtà 
associative legate al mondo bici nonché il luogo della promozione valorizzazione di soggetti e campagne specifiche. 
Il luogo individuato, che deve essere unico per garantire riconoscibilità e continuità all’azione, è la riqualificata Piazza 
Re Enzo.  
 In attesa che il cantiere sia ultimato si propone di utilizzare lo spazio di via Rizzoli ad esso antistante.  
 
Non mancano singoli eventi di promozione della mobilità nuova e della bici quale strumento di passione oltre che di 
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spostamento. Data la proposta progettuale ricca e articolata, che presentiamo di seguito, viene garantita la 
progettazione di un’iniziativa ad hoc da concordarsi con gli Uffici Comunali per l’evento del 19 febbraio 2016. 
 

T-bici 
 Punto informativo  

Ha lo scopo di accogliere i visitatori e fornire loro informazioni sulle attività in programma e sui servizi per i 
ciclisti presenti in città.  
Funge da punto di raccordo per tutte le iniziative (iscrizioni, cassa, ecc.). Sono presenti stand informativi curati 
dai partner ed uno spazio dedicato alle sottoscrizioni dove cittadini possono finanziare l’iniziativa attraverso 
l’acquisto dei gadget. E’ presente anche nel bici villaggio, aprendosi ai partner e in generale è pensato e 
declinato poi nello specifico per ogni manifestazione/evento di strada/piazza: 

 Angolo di ciclo-riparazione assistita (vedi Azione 2) 

 Servizio di marchiatura biciclette (vedi Azione 5) 

 Paint Your Bike  
Dato il successo delle scorse edizioni, si rafforza la collaborazione con Yap Bologna, e l’attività – prima a cadenza 
mensile- sarà svolta ogni settimana, durante il T-bici. Si tratta di un laboratorio di personalizzazione delle 
biciclette per adulti e bambini. Oltre al servizio di decorazione si vogliono fornire suggerimenti sulla 
manutenzione e sulla tenuta della bici in generale. Infatti, si vuole coinvolgere e sensibilizzare i ciclisti, 
soprattutto quelli che usano la bicicletta solo saltuariamente, così da sviluppare sentimenti di attaccamento, di 
cura e di attenzione nei confronti delle proprie bici. 

 Denunciare Conviene  
Per l’azione 5 saranno messe a disposizione fino ad un massimo di 3 biciclette a settimana 

  Servizio gratuito di bici condivise  
Dieci biciclette sono messe a disposizione dei cittadini gratuitamente. Per poterle utilizzare è sufficiente farne 
richiesta al banchetto informativo e possono essere tenute per tutto il week end. 

 Mercatino di scambio bici bimbo  
I cittadini, lasciando una piccola offerta possono donare la propria bici per bambino e riceverne in cambio una 
più adatta al proprio figlio o acquistare direttamente il ciclo usato. 

 

“La cittadella delle Biciclette” 
Oltre alle attività già presenti nel T-bici verranno realizzate: 

 Asta di biciclette a basso costo  
Rappresenta il momento culminante dell'azione 1 "risponde alla finalità di contrastare il mercato nero delle 
biciclette (azione 4) e di offrire un’ alternativa economica e legale, tema su cui quest'anno si concentreranno gli 
sforzi della consulta comunale della bicicletta. 

La tradizionale asta è l’attività centrale della cittadella delle bici. L'obiettivo sarà sempre quello di rendere 
disponibili alla cittadinanza biciclette che sono il frutto di un processo "ecologico" cioè pienamente sostenibile 
dal punto di vista materiale, sociale, economico, ma saranno riviste, ripensate con volontari e banditori le 
modalità spettacolari con cui le bici verranno aggiudicate ai vari concorrenti.  

 Laboratorio interattivo sulla sicurezza stradale 
È un gioco esperienziale a punti in cui le persone possono sfidarsi in modo conviviale/divertente sulle proprie 
competenze in materia di meccanica, codice della strada e parcheggio. Si articola in sessioni aperte coppie di 
persone, al termine delle quali vengono decretati i vincitori sulla base delle risposte fornite. Essi ricevono in 
premio un kit sicurezza bici e copia della guida ‘In bici Sicuri - Guida per il ciclista di città. Va nella direzione 
anche dell’azione 3. 
 

 Storie di Bici  
Presentazione di libri con gli autori e cultori della materia per promuovere la cultura della mobilità sostenibile 
anche attraverso lo strumento simbolo della cultura, il libro.  
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 La premiazione del ciclista quotidiano. 
WWF, nuovo partner di progetto, propone la propria presenza attiva per tre mesi di seguito con una duplice 

attività. Al ciclista quotidiano verranno consegnati una medaglia e un attestato. L’individuazione dei premiati 

avverrà con una votazione sul sito e la divulgazione dell’evento sarà effettuata via web, a mezzo stampa e con 

volantini e si inviteranno i cittadini ai votare chi ritengano possa essere il vero ciclista quotidiano. Alla fine delle 

tre mattinate in piazza maggiore verranno consegnati l’attestato e la medaglia ai più votati. 

 Dalla T alle Oasi in bicicletta.   
L’attività l’obiettivo di stimolare l’uso della bicicletta per visitare le oasi urbane del wwf mediante informazione 
ai cittadini durante la mattina per poi, nel pomeriggio, raggiungere importanti aree naturalistiche, alcune delle 
quali nel cuore della città. 

 Stand espositivi di associazioni, enti ed imprese attivi nel settore ciclistico 
 

Bike Pride 
Il comitato promotore Bike Pride, composto da L’Altra Babele, Arci Bologna, Salvaiciclisti, Esecreando, e Montesole 
Bike Group, in collaborazione con numerosi soggetti interessati (associazioni, aziende del settore, ecc.) organizzerà 
la settima edizione della parata dell’orgoglio ciclistico prevista per l’8 maggio 2016: una street-parade che invaderà 
le strade di Bologna. Verranno, inoltre, organizzati dalla rete delle associazioni numerosi eventi-off, che annuncino la 
manifestazione. 
Per la realizzazione si richiede all’amministrazione esclusivamente il supporto logistico-organizzativo descritto nel 
paragrafo “Richiesta di contributi di natura non economica”. La manifestazione è finanziata da sponsorizzazioni, 
donazioni ed attività di autofinanziamento curate dal Comitato Promotore ed ha un proprio bilancio, pertanto, non 
sono richiesti all’amministrazione contributi di natura economica. 
 

Azione 7 – Accessibilità ed Inclusione. Skarrozzata per addetti ai lavori  
 

 
L’azione - a cura dell’associazione “La Skarrozzata” - consiste nella realizzazione di un Workshop “Accessibilità 
inclusione”, dedicato agli addetti ai lavori, i tecnici con competenze di progettazione , ovvero operatori coinvolti nei 
processi edilizi e urbanistici (ordini professionali, decisori amministrativi, politici, istituti tecnici etc etc). 
L’obiettivo è di far loro toccare con mano, o meglio percorrere con carrozzella, le barriere architettoniche della città, 
che impediscono ancora una fruizione libera e completa degli spazi urbani da parte delle persone a ridotta capacità 
motoria che si muovono su sedia a rotelle. 
 
Infatti, a fronte del tema dell’accessibilità che è divenuto prioritario nei piani di sviluppo urbano e nella 
regolamentazione - il 10% della popolazione mondiale è disabile – c’è stata una risposta debole della progettazione 
imputabile anche alla scarsa attenzione nella formazione per gli operatori del settore, sia di coloro che sono già in 
forze che di quelli in ingresso. 
A questo gap l’azione intende dare, a livello locale, una prima significativa risposta.  
 
Il workshop andrà innanzitutto strutturato e verranno coinvolti i vari organi tecnici per stimolare la loro adesione e 
in particolare di coloro che si occupando di progettazione. 
In esito all’azione verrà realizzato e consegnato all’amministrazione comunale un Dossier sull’accessibilità, con le 
risultanti dell’esplorazione: rilevazioni, considerazioni e suggerimenti, proposte.  
 
Inoltre , Il 21 maggio 2016 verrà realizzata a Bologna la Skarrozzata, ovvero l’evento creato con l’intenzione di 
permette a tutti di sperimentare quanto la città possa - o meno - essere a misura di carrozzella.  
Se ne darà massima risonanza durante gli eventi di piazza ed eco tra i volontari delle diverse associazioni e i 
partecipanti all’attività o alle iniziative promosse, partendo dall’assunto che sia necessità cambiare punto di vista e 
sperimentare le diversità e gli ostacoli insiti in altri modi di muoversi. Una città sostenibile dal punto di vista della 
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mobilità è progettata e realizzata a misura di chi ha deficit motori può essere una città davvero inclusiva, a misura di 
tutti. 
 

Azione 8 - Biciclette multiculturali. Riparare è integrare 
 

Usare la bici come mezzo di accoglienza e di integrazione: una pratica, un universo di valori e significati, 
un’opportunità di impegno che getta un ponte tra i nuovi migranti le loro culture di provenienza e la società 
accogliente 
 
Promuovere inclusione sociale mediante il sapere e la pratica della bicicletta 

L’uso della bicicletta per le centinaia di migranti che la città di Bologna nel 2015 è uno strumento di autonomia negli 
spostamenti e nella conoscenza della città, e si è trasformato in un mezzo di interazione dei migranti con il territorio 
che li accoglie e con le persone che lo vivono. L’associazione YAP - Bologna intende organizzare degli incontri con tre 
obiettivi:  
- condividere la cultura della bicicletta, molto forte in diversi Paesi africani ed asiatici; 
 - trasferire le competenze sulla manutenzione della bici dai riparatori esperti ai migranti, al fine di insegnare delle 
tecniche base per lavorare sul loro empowerment. I migranti che partecipano potranno poi condividere con gli altri 
quello che hanno imparato, potendo così creare un punto di riparazione di bici in tutti i centri di accoglienza 
interessati; 
 - conoscere la città pedalando, attraverso le esperienze degli autoctoni, di chi si è trasferito per scelta propria o di 
altri. Verranno informati i vari centri di accoglienza sulla possibile partecipazione ai laboratori, ma si stima che siano 
presenti almeno 15 tra ragazzi e ragazze. 
 
Al fine di dare la possibilità ai migranti di mettere in atto le conoscenze tecnico-pratiche acquisite, sarà necessario 
l'acquisto di 2-3 kit di riparazione, da dare ai punti di ciclo-officina interni ai centri di accoglienza che si andranno a 
creare grazie a questa azione.  
 
Promuovere occupazione con l’arte della riparazione della bicicletta 
L’AB pro insegnerà a due cittadini migranti rifugiati i rudimenti della riparazione della bicicletta. La possibilità che 
diventino risorse incardinate in particolare nell’azione 1, fase 2- ripara, dipende dalla possibilità che ARCI, partner 
del Progetto intercetti due Borse Lavoro da destinare loro. 

 

Azione 9 - A spasso in bici per Bologna: turismo è anche due ruote  

Promuovere l’uso della bici anche come strumento di conoscenza della città, per cittadini, city users, visitatori, turisti  
Questa attività si concretizza con il sostegno ad associazioni che si occupano di organizzare percorsi turistici affinché 
possano introdurre, con conoscenza e in sicurezza per i partecipanti, la bicicletta come mezzo, comodo e piacevole di 
scoperta della città. In questa ottica si promuove anche la ristampa della mappaTourBo realizzata dal Montesole 
Bike Group (azione 3) 

 
Il turismo monta in sella 
Le tre associazioni coinvolte nel progetto – ovvero Vitruvio, G.A.I.A. Eventi e Bologna Sotterranea - che si occupano 
di organizzare visite guidate a Bologna e dintorni di tema storico, culturale, naturalistico, con la collaborazione di 
Lab-Pro hanno ipotizzato di realizzare alcune delle uscite in corso di programmazione proprio in bicicletta. La bici 
diventa dunque un mezzo per la scoperta della città e una leva di valorizzazione turistica. Lab-Pro fornirà le biciclette 
riparate e i servizi di un ciclo meccanico esperto che accompagnerà le visite guidate con un kit di riparazione rapido 
e bici sostitutive al seguito.  
A titolo esemplificativo, Gaia eventi: Propone "Bologna fu protetta...? " un percorso in bicicletta dentro e fuori dal 
centro storico per scoprire, le mura, i luoghi, le porte d' entrate, i trucchi delle diverse linee difensive.... di cui la città 
si é dotata più volte nel corso della sua storia. 

Partendo dall’assunto che la bicicletta consente spostamenti ad un ritmo che dà una visione ravvicinata e un 
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contatto intimo con i luoghi, Vitruvio propone diversi Bici Tour. Un possibile appuntamento condiviso potrebbe 
essere quello alla scoperta della zona del Canale Navile. La visita guidata prevede di fornire , durante tutto il 
percorso, interessanti notizie storiche risalenti all'epoca in cui il Navile era trafficato come grande via commerciale. Il 
tour, della durata di circa due ore, prevede diverse soste per ammirare l'architettura di un paesaggio in continuo 
mutamento, toccando i sostegni sul canale Navile dal Parco Cà Bura e terminando al Sostegno del Battiferro. 

Bologna Sotterranea propone un percorso, di circa due ore, “Alla scoperta del canale Navile” , che rappresenta 
l’ideale continuazione del precedente. Il ritrovo sarò presso il Sostegno del Torreggiani con proseguimento sino al 
Sostegno di Corticella e ritorno e possibile visita in autonomia del Museo del Patrimonio Industriale.  
Del Canale Navile con i suoi ruderi di cartiere, sostegni ed edifici in abbandono, verrà raccontata la navigazione e i 
mestieri, nonché il funzionamento dei sostegni e degli opifici nell’epoca in cui era pienamente navigabile. 

Tandem: Alla scoperta di Bologna  
L’attività nasce dalla necessità riscontrata dall’associazione YAP –Bologna di sensibilizzare gli stranieri, - turisti o che 
si trovano nella città di Bologna per brevi periodi - sull’importanza di un uso consapevole della bicicletta come mezzo 
di trasporto urbano e per scoprire la ricchezza monumentale e artistica della città che li ospita. 
A questo scopo nasce l’idea di creare tour tematici della città gestiti da guide esperte in inglese, francese e spagnolo.  
La proposta è di realizzare 3 tour nel periodo Aprile-Giugno, che partano dal centro storico verso le periferie, per 
farle conoscere al target di riferimento che altrimenti non avrebbe la possibilità di conoscere. 
Si promuove così la cultura della città diffusa e della mobilità sostenibile anche presso coloro che scelgono di 
passarvi solo una parte del loro tempo. 

 

 Azione 10 - “Sipario due ruote”. Teatro e bicicletta                                                                                       
  

Scegliere nuovi linguaggi creativi per la valorizzazione dell’uso e dei vantaggi della bici, aprendo al teatro e alla 
rappresentazione di piazza, creando aggregazione ad esempio tra gli studenti e tra cittadini e migranti, utilizzando le 
due ruote come vettore di relazione di particolari gruppi con la città e di connessione spaziale centro- periferia. 

 
Laboratorio teatrale. Ebasko è il gruppo teatrale de L’Altra Babele, che da settembre ogni venerdì sera sta svolgendo 
un laboratorio gratuito, molto partecipato, nella sala studio di via Gandusio, 10. Esso avrà come esito la produzione 
di spettacoli con e sulla bicicletta, uno dei quali itinerante. Essi andranno in scena durante gli eventi di piazza, Lo 
scopo è sempre quello di favorire un avvicinamento al mezzo biciclette, mediante nuovi linguaggi, come quello del 
teatro, occasioni di incontro e conoscenza. 

Biciclettate nei quartieri - Dal centro alla periferia. 

Ad ottobre 2015, Compagnia Cantieri Meticci ha lanciato, in collaborazione con i Quartieri, Accademia delle Belle 

Arti, Unibo, Arci, Anpi e Sprar, il progetto Quartieri Teatrali (di cui allego descrizione) in 4 quartieri della città. In 

sostanza abbiamo fatto partire 6 laboratori teatrali destinati a rifugiati e richiedenti asilo dei centri di accoglienza di 

Bologna, migranti e italiani (studenti, lavoratori, anziani). Gli scopi principali di questi laboratori sono, attraverso lo 

strumento teatrale ed artistico, di riuscire a migliorare il livello di italiano dei rifugiati appena arrivati in Italia, 

favorire i rapporti di amicizia tra italiani e stranieri, stimolare la creatività artistica di ognuno ed infine favorire lo 

scambio di esperienze (culturali, culinari, di vita, ecc.) attraverso il linguaggio artistico, valorizzando le culture ed i 

saperi dei paesi di provenienza dei rifugiati e migranti.  

Ogni anno, attorno alla giornata mondiale del Rifugiato (20 giugno), Cantieri Meticci realizza la propria rassegna 

estiva nell’ambito di Bè Bologna Estate.  

Quest’anno i laboratori tratteranno il tema della memoria, europea e extra europea, stimolando scambi di 

conoscenze e competenze e nella rassegna che la compagnia ha in programma per 2016, è prevista la realizzazione 

di eventi artistici nelle periferie di Bologna.  
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Partendo dal centro città (punto d’incontro e di partenza per il pubblico) si raggiungono, in bicicletta, i quartieri 

periferici. I gruppi di partecipanti (pubblico) sono guidati dagli attori della Compagnia. 

I quartieri coinvolti - con sede e data indicativa annessa - saranno: San Vitale (Croce del Biacco – 11/6) San Donato 

(Casalone - 12/6) , Santo Stefano (Villa Aldini – 18/6) e Navile (Casa di Khaoula/via Gorki - 19/6). 

In Sintesi nei diversi appuntamenti saranno declinate le seguenti attività: 

- Raduno del pubblico nel pomeriggio in un luogo significativo del centro città (Montagnola, chiostro 
dell’Arena del Sole, ecc.) 

- 1° performance artistica in centro 
- Pubblico ed attori inforcano le biciclette per raggiungere insieme il quartiere 
- Vengono distribuite agli spettatori delle mappe del quartiere in cui sono stati segnati alcuni punti 

d’interesse particolarmente significativi (luoghi della resistenza, della memoria, ecc.) ; in questi luoghi 
vengono realizzate performance (teatro, canto/cori, musica ecc.) 

- A questo punto ogni singola persona o famiglia o gruppo di amici può organizzare la propria “caccia alla 
performance” come preferisce, seguendo le indicazioni riportate sulla mappa. 

- Ad ogni “tappa” della “caccia” vengono distribuiti agli spettatori dei piccoli “premi” i quali, una volta 
assemblati, compongono una storia, una poesia, una canzone che ogni partecipante si potrà portare a casa 
come ricordo. 

 
Il valore aggiunto della rassegna proposta è l’uso della bicicletta per consentire la fruizione di uno spettacolo unitario 
che si svolge i però in due luoghi distinti e distanti tra loro.  

 

Luoghi e tempi di realizzazione 

Si allega un quadro sinottico di insieme con i tempi e i luoghi di realizzazione di tutte le attività, organizzate in azioni, 
previste dal progetto. 
  

La rete progettuale 

Il nostro progetto, sia nella fase di ideazione che in quella di attuazione, si fonda sulla partecipazione attiva di una 
molteplicità di soggetti, istituzionali e sociali, con contributi di carattere organizzativo, gestionale, promozionale e 
finanziario. 
 

Le associazioni 
 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”. È l’Associazione Capofila, si occuperà della 
gestione concreta del progetto, sia in fase di preparazione preliminare che in fase di svolgimento logistico-
operativo. Le attività relative al mondo della bicicletta verranno “migrate” progressivamente a questo soggetto, 
tenendo sempre forte il legame con l’associazione studentesca per l’organizzazione delle attività didattiche e la 
valorizzazione del volontariato. 

 L’Altra Babele: associazione studentesca, è si occupa di coordinare complessivamente il gruppo di lavoro, del 
reperimento di risorse economiche e promozionali, della pubblicità. Organizza i corsi di ciclo riparazione descritti 
all’azione 1. 

 Legambiente: una delle associazioni più rappresentative a livello nazionale sui temi della sostenibilità 
ambientale e presente in città con un nucleo operativo molto attento al tema della vivibilità urbana e della 
mobilità sostenibile. Aderisce al progetto portando un grande contributo di competenza e la disponibilità dei 
volontari. In particolare parteciperà all’organizzazione delle attività previste Azione 4 e 6 e più in generale 
contribuisce alla promozione del progetto nel suo complesso.  

 YAP-Bologna: è un’associazione attiva nel settore della mobilità internazionale, collabora al progetto in 
particolar modo per quel che concerne le azioni 6, 8 e 9. 

 Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna, detta Bologna Sotterranea è una associazione attiva nella 
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promozione della città. Contribuisce al progetto promuovendo le attività verso la cittadinanza ed i turisti. In 
particolare si occupa di incentivare l'uso del servizio bici condivise e in particolare l’ azione 8. 

 G.A.I.A. Eventi: associazione di accompagnatori e guide turistiche autorizzate per Bologna e l’Emilia Romagna, è 
leader nella fornitura di servizi turistici, culturali e linguistici e si rivolge, in particolare agli appassionati del 
“Made in Emilia”. Per il progetto propongono di utilizzare in alcune delle loro uscite, la bicicletta, beneficiando 
dell'accompagnamento di un cicloriparatore esperto. Azione 8. 

 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. Azione 8. 

 Associazione La Skarrozzata: è un movimento culturale rivolto a tutti, nato nel 2011 a Bologna, Associazione di 
Promozione Sociale (APS) dal 2015. Gli obiettivi principali sono la sensibilizzazione e educazione alla diversità e 
alla disabilità, attraverso l’integrazione sociale e il prender consapevolezza delle innumerevoli barriere 
architettoniche e mentali presenti sul percorso di chi è costretto ad una mobilità limitata. Azione 7 
Montesole Bike Group: è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro, nata a Bologna nel 1985. Le sue 
attività principali sono: attività escursionistiche e ciclo-turistiche; 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 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. Contribuisce all’ Azione 5 e 6.  

 Cantieri Meticci: Cantieri Meticci è una compagnia teatrale che riunisce artisti provenienti da oltre venti paesi 
differenti, nell'intento di rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso cui interpretare artisticamente i 
cambiamenti della nostra contemporaneità. Sviluppa sia in Italia che all'estero percorsi teatrali che intrecciano i 
linguaggi della narrazione a quelli della danza, dell'installazione e della videoarte. Sul fronte della pedagogia 
teatrale, dal 2004, ha avviato percorsi dedicati a richiedenti asilo e rifugiati. Cantieri Meticci fa parte della rete 
europea Migrating Theater, rete di giovani artisti che promuove workshops e spettacoli sui temi dell'incontro tra 
culture. Ha inoltre preso parte a numerosi progetti finanziati dall'Unione europea, dando vita a spettacoli in 
svariati paesi di provenienza dei propri attori, quali, ad esempio, Palestina, Giordania, Brasile, Bolivia, Iran, 
Marocco e Senegal. Azione 10 

 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. Azione 6 e 8 

 WWF – Bologna: Il World Wide Fund for Nature è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione 
della natura. In italia è nato nel 1966, è presente nel mondo con 24 organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni 
affiliate e 222 uffici di programma in 96 paesi. La missione del WWF è fermare il degrado del nostro Pianeta, e 
costruire un futuro in cui gli uomini possano vivere in armonia con le natura affronta a 360° il problema della 
sostenibilità, agendo sia direttamente sugli ambienti naturali sia sui piani economici e industriali e lo fa strategie 
di conservazione sul territorio e azioni di lobbying sulla politica. Azione 6 

 Bologna Bike Watch: Non è soltanto un sito web. Ideata da Kirby Kaufman – americano residente a Bologna ma 
soprattutto ciclista urbano esperto di analisi e marketing strategy – è una iniziativa per raccogliere e analizzare i 
dati di furti di biciclette a Bologna con lo scopo di aiutare il cittadino a ritrovare biciclette rubate e per 
combattere i furti in modo pragmatico e scientifico. Azione 5 

 Bologna Vivibile: è un gruppo informale attivo sul centro storico, sosterrà il progetto promuovendo sui propri 
canali gli appuntamenti e mettendo a disposizione i volontari per le attività in strada. Azione 5 e 6. 
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 Gli enti pubblici                                                                                                                                   
 

 Il Quartiere San Donato, verrà richiesto di mette a disposizione le strutture amministrative (Ufficio Affari 
Istituzionali, Ufficio Contabilità, Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sportello del Cittadino) per le attività di 
autorizzazione, realizzazione e pubblicità delle iniziative e per queste si farà richiesta di patrocini. Alcune parti 
del progetto saranno seguite e discusse anche all’interno del Tavolo di co-progettazione dell’area Pezzana-Zago 
e il Tavolo “Gino Cervi”. 

 Il Quartiere San Vitale, verrà richiesto, così come per gli anni precedenti, di assicurare il patrocinio istituzionale 
per gli eventi aventi luogo nel suo territorio, di contribuire alla comunicazione degli stessi per mezzo del portale 
web, di comunicati e conferenze stampa. Mette a disposizione lo spazio logistico per le attività di del progetto, 
sito in via Sant’Apollonia, 11 come previsto dalla convenzione in essere con l’Associazione (Rep 210537 del 
31/05/2012).  

 L’Er-Go è l’Azienda Regionale per il diritto agli studi Superiori dell'Emilia Romagna, istituita con l.r. n. 15 del 
27/07/2007. L’Azienda partecipa attivamente a questo progetto, in molteplici forme. Mette a disposizione gli 
spazi per la riparazione delle biciclette, presso la residenza Carducci di Bologna, e consente il ritiro/rimozione 
delle bici abbandonate nelle proprie residenze universitarie. Inoltre ospita un’asta di biciclette riservata agli 
studenti universitari e contribuisce alla comunicazione delle varie azioni progettuali attraverso i propri canali.  

 SRM - Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale partecipa all’Azione 1, che ospiterà la 
European Cycling Challenge, una sfida in bici a livello europeo. L’obiettivo della sfida, in linea con le finalità del 
progetto, è quello di sensibilizzare le persone all’uso della bicicletta per i propri spostamenti urbani. 

I privati                                                                                                                                                     
 

 Euroservice S.r.l, in un’ottica di Corporate Social Responsability, l’azienda fornisce gratuitamente il furgone di 
proprietà per la logistica.  

 Mondocicli di Dario Valgimigli, negozio di bici del quartiere San Donato, partecipa attivamente alle attività del 
progetto, è il presentatore ufficiale dell’asta di bici e promuove le attività all’interno del negozio e tiene i 
laboratori di cicloriparazione.  

 Pedalando di Massa Michele, bottega artigiana della città del Quartiere Navile, contribuisce al progetto 
mettendo a disposizione la propria competenza tecnica nei laboratori di ciclo riparazione.  

 We-Bologna, ostello di nuova apertura a Bologna. Crede nella mobilità ciclabile e promuoverà l’uso della 
bicicletta tra i propri ospiti mettendo a disposizione le biciclette del servizio bici condivise. Contribuisce al 
finanziamento del progetto. 

 

Richiesta di contributi di natura non economica 
 

Si richiede all’Amministrazione Comunale di contribuire alla realizzazione del progetto, oltre che con risorse 
economiche, anche attraverso la fornitura di strumenti e servizi accessori.  
Gli strumenti e i materiali richiesti sono: 

 cessione del titolo di proprietà delle biciclette di cui l’Amministrazione può disporre, ad esempio quelle giacenti 
presso la Depositeria Comunale - Centro dell’Auto - o l’ufficio Oggetti Rinvenuti, per le quali sia scaduto il 
termine di reclamo da parte del legittimo proprietario; 

 fornire in omaggio ai vincitori delle bici all’asta, ove disponibili, un “kit di sicurezza” (fanali, campanello e 
catarifrangenti) e la cartina delle piste ciclabili cittadine; 

 di confermare la disponibilità a marchiare gratuitamente le bici rese disponibili attraverso l’azione 1, nonché 
l’offerta del servizio durante i principali eventi dell’ azione 6 (Tbici, Cittadella delle Biciclette, Bike Pride) 
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 fornire gratuitamente materiali per allestimento (transenne e tavoloni, ecc.) per le iniziative del progetto; 

 consentire l’allacciamento gratuito alla rete elettrica comunale, ove richiesto, per le attività del progetto; 

 fornire supporto della Polizia Municipale ove richiesto, in particolare per la manifestazione “Bike-pride”. 

 utilizzare per il semestre il sottopasso di Piazza Re Enzo come deposito per le attività del T-bici. 

 

Referenti e contatti 
Il responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto è il sig. Vito Bernardo.  
Il telefono cellulare è 389 16 66 792, l’e-mail info@laltrababele.it 
 

Bologna lì 15 gennaio 2016 

 

Antonio De Capoa , Presidente Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna _______________________ 

Brugnara Stefano , Presidente Arci Bologna _______________________________________________________ 

Pietro Luigi Floridia , Presidente Cantieri Meticci ___________________________________________________ 

Monica Fiumi , Presidente G.A.I.A. Eventi _________________________________________________________ 

Rosa Anna Modarelli , Presidente L'Altra Babele ___________________________________________________ 

Vito Bernardo , Presidente L'Altra Babele –Promozione Sociale (Lab-Pro) _______________________________ 

Claudio Dellucca , Presidente Legambiente ________________________________________________________ 

Claudio Cinti , Presidente Monte Sole Bike Group ___________________________________________________ 

Gabriele Bernardi , Presidente Vitruvio ____________________________________________________________ 

Franco Candi , Presidente WWF Bologna Metropolitana ______________________________________________ 

Alessia Coracci , Presidente YAP- Bologna _________________________________________________________ 
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