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SETTORE/QUARTIERE 

 
 

 

ALLEGATO B 

 

RENDICONTAZIONE  ________ 
  

 
ASSOCIAZIONE L’Altra Babele 
 

CODICE FISCALE     91244830377 
 

ASSEGNATARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA Sant’Apollonia 11 

 
 

RENDICONTO ECONOMICO 
 

 

ENTRATE USCITE 

Importo riduzione sul canone annuo  
€. 2.022,2 

Canone 
 
 

 
€. 2.022,2 

Utenze a carico del Comune di Bologna  
€. 0,00 

Utenze  
€. 421,47 

Altri contributi richiesti al Comune di 
Bologna 
Quartiere/Settore: 

 
€. 0,00 

Personale non volontario impiegato  
€. 0,00 

Contributi richiesti ad altri soggetti 
pubblici 
Ente: 

 
€. 0,00 

Rimborso volontari ¹ 
(spese di trasporto, titoli di viaggio, ecc.) 

 
€. 0,00 

Contributi richiesti a soggetti privati  
€. 0,00 

Acquisto beni  
€. 650,88 

Sponsorizzazioni 
 

 
€. 0,00 

Servizi vari  
€. 0,00 

Autofinanziamento  
€. 1,072.35 

Altro (specificare)  
€. 0,00 

Altro (specificare)  
€. 0,00 

  

TOTALE ENTRATE €. 3.094,55 TOTALE USCITE €.3.094,55 

 

 

 

 

 
 
 

 

IMPORTANTE: Si informa che la documentazione relativa al rendiconto economico è soggetta a controlli a 

campione, pertanto i giustificativi delle spese sostenute devono essere conservati per almeno un anno, 

decorrente dalla data di presentazione. 
 

 

¹ Non possono essere riconosciute ai volontari forme di compenso per l'attivita' prestata. 
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SETTORE/QUARTIERE 

 
 

 

 

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

 
Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dall'iniziativa svolta:200___________ 

 
Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto: 10____________ 

 

Numero di volontari coinvolti nelle singole attività: 

Attività riparazione assistita di bici__________________ N. 7 ___________ 

Attività ufficio e infopoint_________________________ N. 3__________ 

 

Numero ore impiegate per l'iniziativa/progetto: 200_______________________ 
 

Tipologia prevalente destinatari: 
 

Bambini 

  Adolescenti/Giovani 

Genitori 

Anziani 

Donne 

Disabili 

Immigrati 

Intera cittadinanza   

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa/progetto: 
 

  Ambito cittadino 

  Quartiere santo Stefano_________   Zona __________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto Rosa Anna Modarelli, nata a Policoro (MT) il 28/10/93, in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione L’Altra Babele, dichiara di essere consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00). 

 

 
 

 
Data 23/03/2018                                        Firma ______________________ 
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SETTORE/QUARTIERE 

 
 

 
 

RELAZIONE 
Utenza  
Anche nell'anno 2017 la Ciclofficina Zì Clemente ha riconfermato il suo impatto positivo sulla zona di 

Via Sant'Apollonia e strade limitrofe. L'utenza di riferimento è stata molto varia: studenti, cittadini 

residenti e anche persone provenienti da Comuni della prima periferia della Città metropolitana. Come 

sempre la giovane età dei volontari ha attirato sopratutto un'utenza di età corrispondente, in particolare 

studenti, sia bolognesi sia fuorisede.   

La ciclofficina costituisce infatti non solo un punto di riparazione a prezzi agevolati ma anche un 

luogo di riferimento per chi è appassionato di biciclette e un punto di aggregazione poco formale. A 

ciò si unisce la possibilità di imparare i rudimenti delle tecniche di cicloriparazione assistiti da 

operatori esperti e formati. Caratteristiche queste che spingono molti giovani a vivere lo spazio 

assegnatoci come un luogo che non esaurisce i suoi scopi terminate le mere operazioni di riparazione 

bici. 

Accesso 
L’accesso alla ciclofficina è riservato ai soci de L’Altra Babele; è possibile fra la tessera anche presso 

la stessa ciclofficina.  

Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto 
Gli orari e le attività della ciclofficina sono periodicamente pubblicati sui canali social (Facebook, 

Instagram, Twitter, sito) dell’Associazione e delle Associazioni Partner, e contemporaneamente viene 

fatta promozione attraverso volantini, flyers e locandine. 

Modalità di partecipazione da parte dei cittadini 
Le attività sono riservate ai soci. I soci hanno la possibilità di riparare la propria bicicletta in 

autonomia oppure richiedere la riparazione da parte dei ciclo-meccanici volontari. Inoltre, gli utenti 

hanno la possibilità di acquistate pezzi di ricambio e accessori a basso costo 

Orario di apertura dell'iniziativa/progetto 
Gli orari di apertura nel periodo Gennaio 2017- Dicembre 2017: 

- Gennaio- Luglio –Tutti lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 

- Ottobre- Dicembre – Tutti i Lunedì e Giovedì dalle 18.00 alle 21.00    

Svolgimento attività 
La ciclofficina, grazie alle attività svolte in questi anni dai tanti volontari, è divenuta ormai un punto 

di riferimento per tutto il Quartiere, oltre ad essere divenuta un laboratorio di idee ed iniziative legate 

alla mobilità sostenibile, alla legalità ed alla sicurezza del muoversi in bici. 
  

Attività offerte alla cittadinanza nell’anno 2017:  

 servizio di riparazione bici:   

vecchie o abbandonate, destinate, nel migliore dei casi, a prendere polvere, umidità oppure a 

rimanere scheletri vuoti nelle cantine, nei giardini, nelle rimesse degli abitanti del Quartiere, a 
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causa dell'alto ed eccessivo costo per ripararle e del loro scarso valore commerciale;   

 

 promozione della coesione sociale:  

la ciclofficina è per sua natura un luogo di forte convivialità, dove, attraverso la bici, le persone, di 

ogni genere ed età, sono entrate in contatto tra di loro, aiutandosi e condividendo passioni e 

emozioni, uno stesso hobby ed interesse, e dove hanno potuto imparare, insieme, a conoscere, 

riparare, costruire, abbellire le loro biciclette, un mezzo di trasporto individuale ma che 

acquisisce, in questo modo, una forte connotazione sociale; un luogo, multietnico, vivace, dove 

occuparsi della propria bici ma anche discutere, confrontarsi, dialogare in una dimensione di 

collettività;   

 

 promozione della cittadinanza attiva:   

in Sant’Apollonia studenti, residenti, cittadini in genere, universitari, persone che non hanno un 

lavoro, ma anche liberi professionisti, pensionati, italiani e stranieri, donne, uomini e bambini, 

hanno potuto svolgere un'attività al servizio di un obiettivo comune: creare le condizioni per 

favorire, diffondere ed affermare un nuovo, ecologico ed ecocompatibile modo di muoversi in 

città, combattendo al contempo il diffuso fenomeno dei furti della bici;  

 

 informazioni per i ciclisti urbani:  

la ciclofficina è stato anche questo: un centro culturale sulle due ruote, sulla mobilità sostenibile, 

sui cicloviaggi, sulle regole per muoversi in sicurezza in città usando la bici (ricordiamo che nella 

ciclofficina è possibile acquistare catarifrangenti, luci posteriori e anteriori, lucchetti e catene, 

ecc.), dove promuovere la legalità;    

 

 sostegno ai ciclo-fattorini:  

con l’aumento dei pony-express impiegati dalle piattaforme di consegna in bicicletta come 

Deliveroo o Just Eat, la Ciclofficina è diventata anche un luogo dove i cosiddetti “riders” in turno 

possono riposarsi, riparare le loro bici (che costituiscono a tutti gli effetti il mezzo con cui 

lavorano), ricaricare il cellulare con cui arrivano gli ordini dai clienti e molto altro ancora; 

 

 servizio di marchiatura biciclette:   
in collaborazione con Tper e Babele Sas (la società di servizi nata dall’esperienza maturata dai 

soci de L’Altra Babele), presso la Ciclofficina almeno una volta a settimana è stato presente il 

servizio di marchiatura di sicurezza della bicicletta tramite punzonatura del telaio. Un altro 

sistema per aumentare la consapevolezza sul valore del mezzo tra i cittadini e per scoraggiare i 

furti nella nostra città;  

 

 collaborazione con altre realtà no-profit del territorio:   

la Ciclofficina è stata una delle tappe dell’evento “Welcome to Bulagna - Tour delle 

matricole” organizzata dal Circolo Arci Ritmo Lento in ottobre che ha permesso ai giovani 

studenti fuorisede di conoscere meglio la zona universitaria, le sue caratteristiche e le 

possibilità offerte da associazioni presenti sul Quartiere come L’Altra Babele;  
 

Valutazione raggiungimento obiettivi 
La ciclofficina, grazie al riconoscimento e all’apprezzamento dei residenti, degli studenti e del 

vicinato, si riconferma nell’obiettivo di fungere da luogo di aggregazione positiva i cui benefici 

ricadono tanto sui cittadini-utenti quanto sui volontari che mettono gratuitamente a disposizione il loro 

tempo e le loro capacità per mantenere aperto e fruibile lo spazio.  

 

Come per le annualità precedenti, anche nell’anno appena trascorso riteniamo di aver garantito un 

servizio continuativo di riparazione bici a prezzi contenuti, di aver avvicinato le persone alle tecniche 
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base di cicloriparazione e di aver contribuito a diffondere le principali nozioni di ciclismo urbano 

anche fra i meno esperti.   

  
 

Immagini 

 
Figura 1. I gadget per il ciclista urbano in vendita presso la ciclofficina 

 
Figura 2 - i volontari della Ciclofficina  con un utente dopo una riparazione 
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Figura 3 - Il materiale per la cicloriparazione 

 

     
 

 


