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sCATENAti sotto le 

Torri 
Azioni in rete per la promozione della mobilità 

sostenibile 

Premessa 
Il progetto proposto è l’evoluzione di un percorso, lungo più di 10 anni, che 
l’associazione capofila porta avanti sulla promozione della mobilità sostenibile 
e in particolare ciclabile. 

L’articolazione composita mira a dare una prospettiva organica alle numerose 
attività sul tema e, allo stesso tempo, punta a integrare elementi di originalità 
e innovazione. 

Partendo quindi dalla conferma dello storico delle attività in collaborazione 
con il Comune di Bologna (e in particolare con il Settore Mobilità Sostenibile), 
il progetto si dirama in cinque macro-azioni tutte collegate agli ambiti 

prioritari dell’avviso pubblico. 
E’ prevista la realizzazione di eventi pubblici (ambito 1) sia in giornate 

particolarmente significative (il “Bike Pride” per la Giornata Nazionale della 
Bicicletta), che attraverso eventi di animazione urbana coinvolgano il centro e 
la Zona “T” (è il caso di “sCATENAti sotto le Torri”, manifestazione che dà il 

titolo al progetto), sia la periferia (è il caso delle attività sulle Zone 30 che 
interesseranno il Quartiere Borgo Panigale e il Quartiere Navile), 
Tutte le iniziative mirano a contribuire alla campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione (ambito 2) descritta nell’Azione 2 e nell’Azione 5, anche 
attraverso specifiche attività nella zona “Saliceto”, oltre che in zona 
universitaria e nel Centro Storico. 

I destinatari privilegiati di tutto il progetto sono proprio i ciclisti, con azioni 
che incentivano la cura delle condizioni di efficienza e di sicurezza delle 
biciclette e il rispetto delle regole del Codice della strada (ambito 3). 

Vero punto di forza del progetto è la rete di partner, una costellazione di 
realtà differenti che investono nelle attività in molteplici modi: fornendo 
consulenza, risorse umane, risorse economiche, beni mobili e supporto 

gestionale. 

 

Finalità 
Di seguito verranno illustrate le finalità specifiche che il progetto si propone di 
raggiungere, presentate in rapporto alle diverse azioni: 

 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);  
 Promuovere ogni mese una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, 

nella zona “T”, ricca di iniziative composite, racchiuse nell’etichetta 

“sCATENAti sotto le torri” (azione 1); 
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 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, buone pratiche e stili di vita sani e sostenibili (azione 1 
e 5); 

 promuove la diffusione di informazioni e servizi sul tema della bici (azione 

2) 
 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 3); 

 diffondere tra la cittadinanza la conoscenza della bicicletta, sia sotto 
l'aspetto meccanico, sia sotto l'aspetto dei vantaggi che derivano dal suo 
utilizzo (azione 3); 

 Fornire ai cittadini, che necessitano di una bicicletta, un’alternativa 
economica e quindi concorrenziale, ma pienamente legale, al mercato 
nero, anche per promuovere l’uso di questo eccezionale mezzo non 

inquinante in città (azione 1 e 4); 
 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 4); 

 promuovere tra la cittadinanza il rispetto delle regole del codice della 

strada, come quella del limite dei 30 km/h in centro storico e in altre aree 
cittadine, per favorire condizioni di maggiore sicurezza, propria e altri 
(azione 5); 

 favorire forme di partecipazione attiva della cittadinanza,  con l'ideazione 
di azioni e strumenti per valorizzare il rispetto di comportamenti virtuosi 
 (azione 5). 

 
Destinatari  
Le azioni che verranno analizzate si rivolgono ai ciclisti e a coloro che 
aspirano a diventarlo. Si intende, inoltre, allargare il target di riferimento a 

molteplici soggetti, interessati direttamente o indirettamente al tema della 
mobilità. In particolare si vogliono coinvolgere: gli studenti iscritti 
all’Università di Bologna, gli studenti Erasmus, i turisti e i city users (in 

particolare con il servizio di bici condivisa, descritto nell’Azione 4); gli 
automobilisti, i motociclisti, i soggetti deboli della strada e le associazioni 
stesse (alle iniziative legate a “Share the road”  sul rispetto del limite dei 30 

km/h, descritte nell’azione 5); i residenti di via del Triumvirato, Casteldebole 
e i residenti in zona Saliceto (sempre in riferimento alle proposte in “Share 
the road”); i bambini e i genitori (Mercatino scambio bici bimbo e Bimbinbici, 

azione 1 e azione 5) e a tutti gli studenti e in generale ai cittadini interessati 
(ad esempio, alle lezioni di ciclo riparazione, descritta nell’azione 3)  

 

Descrizione delle attività  

Azione 1 : Scatenati sotto le torri 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’uso quotidiano della 

bicicletta, non solo ed unicamente sull’acquisto legale di un mezzo. Al 
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principio di legalità, alla base dell’Asta di bici e di tutta la campagna 
sCATENAti, si affianca il principio della sostenibilità ambientale, quello del 

riuso e di riciclo, al fine di aumentare la consapevolezza di chi vuole diventare 
un ciclista e di chi lo è.  Anche quest’anno l’Asta di biciclette è stata inserita 
all’interno di un format più ampio per la promozione delle biciclette. 

Al  fine di promuovere in maniera organica la mobilità in tutti i suoi aspetti, 
l’azione ospiterà durante il mese di maggio, in occasione dell’European 
Cycling Challenge – ECC2015, l’Agenzia per la mobilità e il  TPL.   

“sCATENAti sottole Torri” è quindi il culmine di una serie di iniziative legate al 
mondo delle due ruote, di seguito presentate dettagliatamente: 

 Punto informativo  
E’ il punto centrale della manifestazione, ha 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 del progetto;  
 Lezioni di ciclo-riparazione facile  

Un ciclo-meccanico esperto tiene ai cittadini interessati delle lezioni sulla 

manutenzione ordinaria della bicicletta della durata di 1,5 ore;  
 Paint Your Bike  

Laboratorio di personalizzazione delle biciclette per adulti e bambini. Oltre 

al servizio di decorazione si vogliono fornire suggerimenti sulla 
manutenzione e sul profilo estetico della bici; 

 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; 

 Angolo di ciclo-riparazione assistita 
È allestito uno spazio con gli attrezzi per la ciclo-riparazione, a 
disposizione dei cittadini per la manutenzione del proprio mezzo. I 

volontari dell'Associazione svolgono 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; 
 Servizio di marchiatura biciclette  

Presso l’angolo di riparazione assistita T-Per eroga il servizio di 

marchiatura delle biciclette del Comune di Bologna;  
 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.  

 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’.  

 Servizio gratuito di bici condivise  
Le biciclette destinate all'asta, di norma 50, sono messe a disposizione dei 
cittadini gratuitamente. Per poterle utilizzare è sufficiente farne richiesta al 

banchetto informativo e lasciare un deposito cauzionale che sarà restituito 
alla riconsegna del mezzo. Come l’asta di biciclette, anche il servizio bici 
condivise può rappresentare una valida alternativa al mercato nero perché 

può intercettare la domanda di tutti coloro che, avendo la necessita di una 
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bici per poco tempo, allo scopo di risparmiare, si rivolgerebbero ai 
ricettatori.  

 Asta di biciclette a basso costo  
I partecipanti hanno la possibilità di aggiudicarsi una bicicletta 
rimborsando all’organizzazione una parte dei costi di recupero e 

manutenzione. Il criterio di selezione per aggiudicare una bici non è 
economico seguendo il classico criterio dell’aggiudicazione al miglior 
offerente, il banditore aggiudicherà le biciclette alle persone più creative, a 

coloro che nella maniera più stravagante attireranno la sua attenzione. Si 
tratta di un vero e proprio evento di piazza dove lo spettacolo è realizzato 
dal pubblico che, stimolato dal presentatore, partecipa all’iniziativa nei 

modi più curiosi.  La realizzazione dell’asta di biciclette è l’ultimo 
passaggio di tre distinte fasi di intervento denominate “3R – Ritira, Ripara, 
Rivendi”, ognuna delle quali prevede diverse attività:  

o Fase 1 - Ritira, la sottoazione prevede il ritiro di biciclette dismesse 
presso il domicilio di privati cittadini, imprese o enti pubblici che ne 
fanno richiesta; la cessione si deve compiere necessariamente a titolo 

gratuito, per escludere qualsiasi rischio di rivendita di mezzi rubati; i 
ritiri vengono effettuati con il furgone in dotazione messo a 
disposizione del progetto da Euroservice S.r.l.  

o Fase 2 - Ripara, consiste nella riparazione e l’assemblaggio di tutte le 
biciclette recuperate fino a comporre un parco di bici usate funzionanti 
da rivendere nella fase successiva. L’attività si svolge quotidianamente 

presso la ciclo-officina dedicata alle aste messa a disposizione da Er-Go 
presso via Gandusio, 14 ed impegna un ciclo-meccanico, assunto a 
tempo pieno dall’Associazione, supportato da volontari appassionati.  

o Fase 3 – Rivendi, è il momento dell’asta. Le biciclette recuperate, e 
portate e nuova vita, vengono rimesse in circolazione secondo le 
modalità descritte nei paragrafi precedenti.  

 Asta per studenti universitari 
La convenzione stuipulata con ER-GO per la rimozione delle biciclette 

abbandonate all'interno delle residenze universitarie e l'uso dello spazio per la 
cicloofficina, prevede anche la realizzazione di un'asta di biciclette a basso 
costo dedicata agli studenti che godono dei benefici legati al diritto allo studio. 

Quast'anno si intende inserire l'evento all'interno del Festival dei talenti, 
un'occasione nella quale gli studenti delle residenze universitarie potranno 
esprimere liberamente il proprio talento artistico, con un'esibizione, uno 

spettacolo, un concerto, una mostra e tanto altro, con la partecipazione di 
scultori, pittori, stilisti e fotografi affermati.  

 

Azione 2: Vai bicinformato!  

L’azione 2 è una campagna di comunicazione effettuata tramite i canali 
tradizionali (manifesti, brochure, locandine) e digitali (siti web, social 
networks, mailing list), volta a diffondere informazioni e notizie riguardanti 

l'uso della bicicletta ed in generale la mobilità sostenibile. 
 Promozione e valorizzazione 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’). 

Nel 2015 si è intenzionati a produrre e distribuire il Vademecum (presso le 
sedi delle associazioni partner, le amministrazioni pubbliche e durante le 
giornate di sCATENAti sotto le Torri, il Bike Pride, nonchè in tutte le 
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occasioni pubbliche in cui si incontrano i ciclisti per informarli e 
sensibilizzarli), concordando con l’Amministrazione un numero di copie 

sufficiente (si preventiva di stampare ulteriori 4000 copie). 
Parallelamente si lavorerà al perfezionamento e aggiornamento costante 
dei contenuti di supporto presenti sulla piattaforma online del prodotto. .  

 Web community dedicata alla bici  
Anche nel 2015 si vuole offrire una piattaforma web composta da strumenti 
variegati (sito dell’associazione, sito del progetto ’www.scatenati.it’, 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. Così se la 
pagina face book de “L’Altra Babele” diffonderà notizie e informazioni in 
materia di mobilità sostenibile, sulla pagina di “sCATENAti” si proseguirà 

con la pubblicazione delle foto delle bici rubate inviate dagli utenti insieme 
a consigli e riferimenti ai servizi esistenti. 

 Mappa MetroMinuto  

La terza attività dell’azione 2 consisterà nell’ideazione di una mappa dei 
tempi e delle distanze per percorsi a piedi del Centro Storico di Bologna, 
semplificando i tragitti sulla falsa riga di un’ipotetica “rete metropolitana” 

dedicata ai pedoni.  La mappa mostra le locazioni approssimative di alcuni 
luoghi simbolo e la loro distanza, sia in minuti che in metri. Sarà realizzata 
dall’Ing.Marco De Mitri, consulente esterno del progetto e vice-presidente 

dell’associazione Nuova Mobilità, che ha già realizzato una mappa simile 
per la città di Firenze (vedi fig.). In questo modo, si vuole informare il 
pedone e il ciclista sui tempi di percorrenza rispetto ai maggiori luoghi 

d’interesse e fornire uno strumento che promuova una visione alternativa e 
non più “auto-centrica” di fruizione della città.  La mappa sarà disponibile 

sia in formato elettronico sul sito delle associazioni partner che in formato 
cartaceo (si stima una prima stampa di circa 3000 copie). ( 
http://www.marcodemitri.it/wp-content/uploads/2013/03/Metrominuto-

Firenze-A4-2.pdf ) 
 

                   

 

http://www.marcodemitri.it/wp-content/uploads/2013/03/Metrominuto-Firenze-A4-2.pdf
http://www.marcodemitri.it/wp-content/uploads/2013/03/Metrominuto-Firenze-A4-2.pdf
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Azione 3: Impara e ripara!  

 
L’azione 3 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.  
 

 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 la sala studio di via 
Gandusio, 10; la seconda in una serie di esercitazioni pratiche (tra le 30 e 
le 80 ore) direttamente in ciclo-officina dove gli allievi hanno la possibilità 

di perfezionare le proprie conoscenze assistiti dai ciclo-formatori 
dell’Associazione. 

 Punto di riparazione assistita e marchiatura 

Anche quest’anno, durante tutti i week-end, si vuole allestire un angolo di 
ciclo-riparazione ben identificabile, accattivante e più accogliente sia per i 
cittadini che per i volontari che vi partecipano. L’iniziativa consiste 

nell’allestimento di stand, forniti di tutto il necessario, in cui i nostri ciclo 
meccanici, per circa 5 ore al giorno, assisteranno i cittadini nella 
riparazione della propria bici e forniranno loro informazioni generali 

(mappe delle piste ciclabili, negozi e ciclo meccanici presenti in città, 
norme sulla sicurezza, iniziative ecc.). Inoltre è previsto il servizio di 
marchiatura bici a cura di Tper. 

 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 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. 
 

Azione 4: sCATENAti! - Contro il mercato delle 

bici rubate 

 
L’azione 4 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 
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cittadinanza, in particolare i potenziali acquirenti, al tema e promuovendo la 
protezione delle bici attraverso sistemi di sicurezza che svolgono un 
importante funzione di deterrenza. 

 
 Bici "civetta” per indagare il fenomeno della ricettazione – studio 

di fattibiltà 

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.  

 Diffusione dei risultati dell’Indagine statistica sul fenomeno dei 
furti a Bologna 
I dati relativi all’indagine svolta nel 2014 vogliono essere diffusi alla 

cittadinanza, alle associazioni interessate e ad altri gruppi, per dare valore 
al lavoro svolto e soprattutto per fornire informazioni (e di rimando 
sensibilizzare) sul fenomeno dei furti. Il team che ha realizzato l’indagine 

si occuperà della sua  diffusione tramite i canali web e presso gli organi di 
stampa. 

 Candid camera ad aria, finti ricettatori per sensibilizzare la 

domanda 
La “Candid camera ad aria” è un’azione di disturbo del mercato nero, 
pensato e realizzato 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. Particolare cura sarà riservata a garantire 
l’anonimato di coloro che verranno ripresi. 

 La sicurezza “partecipata". 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. 

Quest’intervento, volto alla promozione del senso civico, sarà realizzato in 
stretta collaborazione con la Polizia Municipale.  

 

Azione 5: Iniziative pubbliche per una nuova 

mobilità  
 
 Bike Pride 
L’associazione in collaborazione con altri soggetti interessati organizzerà la 
sesta edizione della parata dell’orgoglio ciclistico: una street-parade che 

invaderà le strade di Bologna. Verranno, inoltre, organizzati dalla rete delle 
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associazioni numerosi eventi-off, che annuncino la manifestazione. 
Non si richiede un contributo economico per l’evento, ma il supporto 

organizzativo-logistico come descritto nel paragrafo “Richiesta di contributi 
non di natura economica”. La manifestazione è organizzata in occasione della 
“Giornata nazionale della bicicletta” e sarà realizzata con la collaborazione di 

molte associazioni attive sui temi della mobilità sostenibile. Il Bike Pride sarà 
organizzato in sinergia con “Bimbimbici”, storica manifestazione della Fiab, al 
fine di realizzare un’unica grande manifestazione ciclistica nella Giornata 

Nazionale della bicicletta (10 maggio). 
 Bike Cinema 
L’evento, alla sua seconda edizione, prevede la proiezione en plein air di un 

film con la formula del "Ride-in". Offrire un evento dedicato ai ciclisti e  al 
tempo stesso fornire i dispositivi di sicurezza ai partecipanti che si rechino al 
"ride-in" dotati della propria bicicletta. L’iniziativa sarà organizzata all’interno 

di unao studentato Er-Go e sarà momento di sensibilizzazione per gli studenti 
residenti. 
 International bike tour 

L’attività “International bike tour” nasce dalla necessità riscontrata 
dall’associazione YAP – Bologna di sensibilizzare gli stranieri che si trovano 
nella città di Bologna per brevi periodi, sull’importanza di un uso consapevole 

della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e sulla 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 per poi spostarsi nelle zone periferiche andando così a 

valorizzare quelle aree altrimenti difficili da raggiungere per il target di 
riferimento dell'azione. 
 Share the road! Rispetta il limite dei 30 km/h 

Nel 2014, la rete di partenariato ha sviluppato un percorso di sensibilizzazione 
sul rispetto del limite di velocità dei 30 km/h in ambito urbano. Si intende 

proseguire il lavoro iniziato, ampliandolo e rinnovandolo a nuovi luoghi e 
nuovi approcci. 
Non si tratta di un’unica attività, ma di una serie di iniziative diverse, con 

unica finalità e nate dalla stessa matrice. 
Partendo dallo studio di fattibilità, denominato “Discovery Zone30”, intrapreso 
nel settembre 2014, si vuole continuare la mappatura delle zone “sensibili”, 

avviando una nuova analisi dedicata al Quartiere Navile, con la realizzazione 
di una giornata di sensibilizzazione per bambini e genitori, al Parco della 
Zucca, nella zona “Saliceto”. 

Inoltre, i dati emersi da “Discovery Zone 30” saranno utilizzati  per realizzare 
due eventi in strada nel Quartiere di Borgo Panigale:  

- un evento in via del Triumvirato, in collaborazione con la Social Street 

Via del Triumvirato, dedicato alla sicurezza stradale; 
- un evento a Casteldebole, in collaborazione con l’associazione Borgo 

Alice, volto alla promozione di momenti di socialità e inclusione. 

 

 

Luoghi e tempi di realizzazione 
La tabella seguente ha la duplice valenza di riassumere le azioni presentate 
nel paragrafo precedente, fornendo una visione sintetica e complessiva del 

progetto e di illustrare i luoghi e i tempi relativi alle singole attività. 
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Azione Attività Luoghi Tempi 

 

Azione 1: 

Scatenati 

sotto le 

torri 

Punto informativo 

Strada 

Maggiore 

3 appuntamenti, 

una volta al 

mese 

Lezioni di ciclo-riparazione facile 

Paint your bike 

Mercatino scambio bici bimbo 

Angolo ciclo-riparazione assistita 

Servizio di marchiatura biciclette 

Storie di bici 

Laboratorio  “in bici sicuri” 

Servizio gratuito di bici condivise 

Asta di biciclette a basso costo 

Asta per studenti Universitari P.P. Pasolini 19 Aprile 

Azione 2: 

Vai 

bicinforma

to! 

Vademecum del buon ciclista Sedi di partner 

e potenziali 

distributori; 

Canali web 

Con continuità, 

in particolare 

durante eventi e 

iniziative 

Webcommunity dedicato alla bici 

Mappa MetroMinuto 

Azione 3: 

Impara e 

ripara! 

Corso di ciclo-riparazione facile 
Gandusio 10 e 

Petroni 14 
3 corsi (apr-giu) 

Riparazione assistita Strada Mag. Tutti i week-end 

Ciclo-officina in centro S. Apollonia 11 Tutti i giorni 

Azione 4: 

Scatenati 

contro il 

mercato 

delle bici 

rubate 

Bici "civetta” Da definirsi Da definirsi 

Diffusione indagine statistica Canali web, Da mar a giu 

Candid camera ad aria Via Zamboni Da definire 

La sicurezza “partecipata" Canali web Con continuità 

Azione 5: 

Iniziative 

pubbliche 

per una 

mobilità 

nuova 

 

Bike Pride 
Vie e parchi 

della città 
10 Maggio 

Bike Cinema 
Residenza 

“Carducci” 
Giugno 

Tandem linguistici Centro Storico 3 date (apr-giu) 

Share the road! Rispetta il limite 

dei 30 km/h 

V. Triumvirato; 

Casteldebole; 

Parco della 

Zucca; 

Da marzo a 

giugno 

 

 
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: 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 3. 
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- 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”. 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. 
- 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 all’azione 5, 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 
l'Azione 1 e 5. 

- Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna, è una associazione 

attiva nella promozione della città. Contribuisce al progetto promuovendo le 
attività verso la cittadinanza ed i turisti. In particolare di occupa di incentivare 
l'uso del servizio bici condivise. 

- Nuova Mobilità: Insieme di cittadini da varie parti d’Italia, che, costituendosi 
in associazione, desiderano impegnarsi per contribuire a costruire una nuova 
cultura della mobilità, agendo sull’educazione stradale, sulla sicurezza urbana, 

sulla salute pubblica e sugli spazi pubblici. Partecipano al progetto fornendo 
una consulenza trasversale e realizzando un’attività dell’azione 2. 

- Terzo Millennio: associazione studentesca, da sempre partner del progetto 

sCATENAti (Azione 1 e 4) si occupa del coinvolgimento degli studenti 
universitari nelle attività del progetto; 

- Bologna Vivibile: è un gruppo informale attivo sul centro storico, sosterrà il 
progetto per quelle attività relative all'Azione 5; 

- Borgo Alice: associazione che opera in ambito della tutela e della 

valorizzazione ambientale, della promozione di iniziative di conoscenza del 
territorio. Partecipa all’organizzazione dell’attività sul territorio di Borgo 
Panigale prevista nell’Azione 5; 

- Comitato “Mettiamo in moto la Zucca”: Il comitato Mettiamo in moto la 
Zucca nasce nel settembre del 2011 per iniziativa di un gruppo di  genitori 
e/o accompagnatori  di bambini e bambine frequentanti il Parco della Zucca, 

nello storico quartiere della Bolognina a Bologna. Sarà coinvolto nel progetto 
per un’attività dell’Azione 5. 

- Social Street via del Triumvirato: L’idea nasce dal gruppo di cittadini 

residenti in via del Triumvirato per promuovere l’impegno civile, occasioni di 
partecipazione, aggregazione e per condividere la necessità che i giovani e i 
cittadini tutti si impegnino nella comunità e per la comunità. 

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 
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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.  
 

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; 

 fornire gratuitamente il servizio di marchiatura per le biciclette destinate 
all’asta, e durante gli eventi (Bike Pride, angolo di riparazione assistita e 
“sCATENAti sotto le Torri”) 

 fornire gratuitamente materiali per allestimento (transenne e tavoloni, 
ecc.) per le iniziative del progetto; 
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 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”. 

 

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 
 

Il Presidente dell’Associazione L’Altra Babele (capofila) 

 
 

_________________________ 

(Rosa Anna Modarelli) 
 
 

Il Presidente dell’Associazione Legambiente 
_________________________ 

(Claudio Dellucca) 

 
 

Il Presidente dell’Associazione YAP- Bologna 

_________________________ 
(Alessia Coracci) 

 

Il Presidente dell’Associazione Amici delle vie dell’acqua e dei sotterranei di 
Bolgona 

 

_________________________ 
(Antonio De Capoa) 
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