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CONCEPT
Bologna Bike City è un programma di eventi di tre settimane dal 19 Maggio 2019
al 9 Giugno dedicati a raccontare, promuovere e far sognare il mondo della bicicletta;
un’occasione per far comunicare tra loro le realtà bolognesi e raccontare le loro attività in
una dimensione di cooperazione e condivisione: una possibilità unica per sentirsi parte
di una comunità unita e coesa.
Bologna Bike City è la chiave per scoprire il potenziale ciclabile della città e promuovere
contemporaneamente uno stile di vita sostenibile, confrontandosi anche sulle buone
norme della convivenza su strada. Il festival ruota intorno ad eventi esistenti e di grande
impatto, come il Bike Pride, la Bologna Sunrise Bike Ride e la Granfondo Bitone
promuovendoli in un cartellone unico e si impegna anche nella creazione di eventi ad
hoc, nell’ottica di coinvolgere tutti i cittadini in modo trasversale e inclusivo.

Si apre Domenica 19 maggio con la
Gran Fondo delle Valli Bolognesi della
Ciclistica Bitone, prosegue con il Village
della mobilità e della sostenibilità presso
i Giardini Margherita con la Sunrise
Bike Ride 2019 e termina con la decima
edizione del Bike Pride, la grande parata
dell’orgoglio ciclistico, giunta alla sua
decima e speciale edizione.
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IL MANIFESTO
Bike City nasce con l’intento di:
Promuovere la ciclabilità nelle città con interventi concreti e misurabili
Promuovere e dare visibilità alle realtà che si occupano di ciclabilità
durante tutto l’anno
Promuovere la bici e la mobilità sostenibile presso tutta la popolazione e
soprattutto presso coloro che non vanno in bici.
Una bike City e’ aperta a tutti coloro che vogliono organizzare un evento
legato alla bici.
Una Bike City mira a coinvolgere stakeholders privati e pubblici
per incoraggiare collaborazioni e progetti condivisi.

Una Bike City aderisce al circuito delle bike
city con l’intento di diffondere e scambiare
esempi di buone pratiche tra le varie città
Una Bike City è generativa, favorisce il
cambiamento, fa accadere delle cose, ha
degli effetti (output, outcome, impatti)
misurabili e addizionali rispetto al contesto
di riferimento
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IL CIRCUITO BIKE CITY
Dopo il successo della prima edizione di Milano Bike City, nasce il circuito BIKE

CITY con il coinvolgimento delle città di Bologna e di altre che stanno aderendo
al manifesto comune. Il progetto BIKE CITY è ideato da Ciclica e Milano Bicycle

Coalition e propone, in collaborazione con le realtà attive localmente, un programma
diffuso di eventi dedicati alla bicicletta, al ciclismo e alla mobilità sostenibile nelle città

aderenti. Obiettivo del circuito delle BIKE CITY è quello di incidere in maniera concreta
sulla ciclabilità delle città attraverso azioni concrete e misurabili che coinvolgano
stakeholders pubblici e privati attivi sul tema della mobilità urbana.
CICLICA è un’agenzia di comunicazione e consulenza
attiva a Milano e Firenze nel campo del marketing
territoriale, dell’outdoor e del design. Ha organizzato
tre edizione del Bicycle Film Festival (a Milano e Firenze)
e ideato i circuiti Slow Travel Fest e Bike City. Ha creato
i magazine InBici per Regione Lombardia e Tuscany
Cycling Season per Regione Toscana.
		

Milano Bicycle Coalition è una piattaforma di contenuti
e servizi dedicati alla mobilità sostenibile attiva nell’area
di Milano. Milano Bicycle Coalition vuole contribuire
alla diffusione di una cultura alta della bicicletta, dove il
mezzo di trasporto sia usato e visto come occasione di
integrazione sociale, crescita culturale ed economica,
amicizia e consapevolezza.

www.ciclica.it

www.bici.milano.it

COME FUNZIONA
Bologna Bike City è un grande progetto collettivo ed uniforme di
comunicazione, che si sviluppa in tre settimane di festival e che vede al
centro la città di Bologna e le persone che si muovono in bici. Il festival
fornisce così una cornice comunicativa e organizzativa dentro la quale i
singoli soggetti possono presentare le proprie idee e diventare protagonisti
del festival, pur realizzando con risorse proprie l’evento singolo, in coprogettazione con il coordinamento del festival. Il format bike city prevede
una call aperta alle realtà pubbliche, private ed associative per l’organizzazione
di eventi autoprodotti. La call deve è gestita online sul sito bolognabikecity.it
candidando il proprio evento a far parte del network, in maniera gratuita.
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SOGGETTI PROMOTORI
UISP : è l’Unione Italiana Sport per Tutti. È indirizzata ad estendere il diritto allo sport a
tutti i cittadini; la sua attività inizia a partire dal 1948 offrendo molteplici e qualificati servizi.
L’obiettivo è raggiungere il benessere individuale che si riflette poi su quello collettivo: le
attività tendono all’inclusione sociale soprattutto attraverso la pratica motoria.
ASD Bitone. Società affiliata a UISP e da oltre 45 anni garantisce attività di cicloturismo
organizzate con perizia e passione. La società, in particolare nell’ultimo decennio, si è rivolta
al sociale con organizzazione di attività legate all’uso della bicicletta il cui ricavato è stato
donato in beneficenza. Da quest’anno organizzatrice della Sunrisebikeride Bologna
Lo scopo è estendere a tutti i cittadini l’offerta di attività fisica come concreta ricerca e
sperimentazione di una migliore qualità di vita: lo sport per tutti è un bene individuale
e sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e la socialità, tutela
e valorizza gli aspetti migliori dell’uomo e della collettività.

Dynamo Velostazione: è un’idea progettata dall’associazione
‘Salvaciclisti-Bologna’ che nasce nel 2015 e concretizza l’idea di una
città a misura di ciclista, realizzando un luogo che sia al tempo stesso
un polo socio-culturale e un centro di servizi. In questi anni Dynamo
si è dedicata a molteplici attività inerenti al mondo della bici e del
turismo, organizzando piccoli e grandi eventi, andando a riqualificare
uno spazio precedentemente sottovalutato e problematico.
Comune di Bologna è il partner istituzionale che finanzia e coprogetta il festival insieme agli organizzatori e alle associazioni
partner, dando corpo così all’idea di una Bologna pronta a
raggiungere gli ambiziosi obiettivi delineati nel nuovo Pums.
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PUMS
Bologna Bike City è un progetto di lancio che rientra tra gli obbiettivi del Pums.
Il PUMS è un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un
orizzonte temporale medio lungo, ma con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo
predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e si correla e coordina con i
piani settoriali ed urbanistici a scala sovraordinata e comunale.
I principi ispiratori del PUMS sono quindi l’integrazione, la partecipazione, la valutazione
ed il monitoraggio.

Il PUMS della Città metropolitana di Bologna ha come ambito territoriale
di riferimento l’intero territorio metropolitano e si occupa delle relazioni
tra i Comuni, trasversali e radiali, analizzando con particolare attenzione
gli spostamenti da e verso il capoluogo in considerazione del suo
elevato potere attrattivo e su Imola.
Tutte le fasi di redazione del PUMS della Città metropolitana di Bologna
prevedono un contributo rilevante da parte del processo partecipativo.
Verranno coinvolti portatori di interesse (stakeholder) e cittadini
sia nella fase di definizione degli obiettivi, sia nella fase delle scelte
operative, sia nella verifica dell’attuazione del Piano.
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PREMIO MUOVIBO
MuoviBo è il premio della Ciclabilità promosso da Bologna Bike City che intende
sostenere le realtà associative, private e commerciali che operano sul territorio bolognese
e che svolgono attività di promozione della ciclabilità a Bologna. Il premio è gestito
in collaborazione con Kilowatt, incubatore di idee ad alto impatto ambientale,
specializzato nel community organising e nell’innovazione collaborativa.
Bologna Bike City nasce dalla convinzione che vi siano numerosi modi diversi per
incoraggiare un maggior utilizzo della bicicletta e pertanto il termine “promozione” della
ciclabilità e’ inteso nel senso più ampio del termine e include:
– attività culturali
– forme di cittadinanza attiva
– l’organizzazione di attività ed eventi sportivi
– tour ciclo-turistici
– corsi workshop rivolti a bambini o adulti, a principianti o esperti
– progettazione produzione e vendita di biciclette,

Obiettivo del premio è quello di sostenere e aiutare le realtà che
promuovono la ciclabilità a crescere e aumentare la loro capacità
di ottenere un reale cambiamento nelle abitudini di chi vive e
lavora a Bologna. L’iniziativa del Premio Ciclabilità si inserisce
nella più ampia visione di Bologna Bike City che si propone come
acceleratore di coscienza civica. Verranno premiate quelle realtà
che saranno in grado di dimostrare una coerenza tra la visione
che hanno su tema della ciclabilità a Bologna, le attività che
svolgono e gli obiettivi che si immaginano di ottenere grazie al
supporto delle risorse messe a disposizione del premio.
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RISULTATI ATTESI
L’obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza, anche quella non tradizionalmente
interessata all’argomento bici, grazie ad un progetto comunicativo, stimolante
ed innovativo, offrendo un’immagine fresca e di grande impatto. Si è interessati a
far emergere tutti i vantaggi che la pratica della bicicletta porta alla salute individuale
e collettiva.
Bologna Bike City vuole fornire un’occasione per tutti: i progetti e gli eventi che
avranno luogo durante le due settimane sono pensati per tutti i cittadini, dagli amanti
e fedeli della bici, a coloro che sono attratti e incuriositi ma non abbastanza motivati
da utilizzarla in città, cercando infine di persuadere anche i più reticenti
con i loro dubbi e incertezze.

Chiamando in gioco gli operatori economici,
che spesso sono relegati a sponsor, essi
avranno l’occasione di raccontarsi e di fare
rete tra loro, valorizzando il proprio knowhow. Con la partecipazione delle Istituzioni
nell’associazionismo,si accorceranno le
distanze con un discorso culturale a due voci.
Si svilupperanno 14 eventi su due
settimane, per un totale di 50.000 persone
coinvolte e 200.000 persone toccate dalla
campagna di comunicazione.
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PROGRAMMA EVENTI 1/2
Domenica 19 maggio / dalle 6.30 Circolo Arci Benassi
La Gran Fondo delle Valli Bolognesi giunta alla 14° edizione e organizzata dalla
ASD Bitone vanta oramai una lunga tradizione ed un numero di partecipanti in
aumento tutti gli anni. Infatti nello stesso giorno sono stati aggiunti anche un evento
Gravel Bologna by Bitone e ALPEMTB coinvolgendo anche altri Comuni della Città
Metropolitana fino a Monghidoro.
dal 6 aprile all’8 giugno / Centro Sportivo Due Madonne
Corso di avviamento alla MTB per bambini dai 6 ai 14 anni per apprendere le
tecniche di base dell’andare in bicicletta, il saper stare in gruppo in mezzo alla natura,
in un contesto ludico e accogliente. I bambini saranno accompagnati a partire dal
miglioramento delle proprie abilità motorie fino all’uscita in gruppo in ambiente naturale.
Marted 21 maggio / Centro Commerciale Borgo e San Ruffillo
Progetto Scuole: Verranno presentati gli elaborati grafici sulla mobilità eseguiti dalle
Scuole Primarie dei quartieri Savena e Borgo Panigale in attesa dell’uscita in strada
per le attività di educazione stradale in collaborazione con i Vigili Urbani di Bologna.
Mercoledì 22 maggio / dalle 19.00-20.00 Dynamo
Presentazione libro: ciclabilità urbana, una breve introduzione di Mikael Colville
Andersen / Bikeitalia.it
Venerdì 24 maggio / dalle 10.00 Sala Tassinari / di Palazzo D’Accursio
“Utenti deboli della strada e vittime: comunicare in modo rispettoso”
L’incontro accreditato per professionisti. È il primo incontro specialistico sul tema con
giornalisti professionisti e conoscitori del tema, come Marco Scarponi, fratello di Michele
campione di ciclismo scomparso nel 2017 e coordinatore della Fondazione Scarponi.
Intervengono:
- Irene Priolo - Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna
- Simona Larghetti - Presidente della Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna
- Jonathan Ferramola - giornalista professionista
- Marco Pollastri - Centro Antartide
- Marco Scarponi - Fondazione Michele Scarponi
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PROGRAMMA EVENTI 2/2
Mercoledì 29 maggio / dalle 19.00 Velostazione Dynamo,
Una storia Eroica: l’evento ciclostorico che ha cambiato il volto della Toscana raccontata
dal suo fondatore, Giancarlo Brocci, in un incontro speciale a Dynamo, e la proiezione
del film Luciano Berruti, la leggenda del ciclismo eroico”, in collaborazione con Alce Nero.
Sabato 1 giugno / dalle 10.00-19.00 Giardini Margherita
Sunrise Village con uscita in tandem delle persone non vedenti, prova di biciclette
urbane, prova di e.bike, consegna del pacco gara Sunrisebikeride Bologna, fine del corso
avviamento alla MTB per Bambini organizzato dalla Ciclistica Bitone e Polisportiva
Pontevecchio con merenda.
Sabato 1 giugno / dalle 13.00 Giardini Margherita
La Ravaldona: la prima pedalata per bici rigorosamente in acciaio. Due percorsi non
agonistici per esplorare i colli e la pianura bolognese, percorrendo strade laterali, argini e
sterrati. Una pedalata divertente e non competitiva per conoscere il territorio e il fascino
delle vecchie bici, da corsa o da passeggio, eroiche o rimediate, ma rigorosamente ferrose!
Domenica 2 giugno / dalle 5.00 - 7.00 Giardini Margherita
Sunrisebikeride Bologna 2019 - La pedalata all’alba alla scoperta della città
L’ultima edizione della Sunrise Bike Ride ha registrato 1000 partecipanti che hanno
pedalato verso l’alba, nella magica atmosfera che la città offre quando traffico e rumore
sono del tutto assenti.
Sabato giugno / dalle 20.00 - Parco della Montagnola
2° Trofeo Criterium Pieghevole - Una criterium passo nello storico ciclo-circuito ad
anello del Parco della Montagnola dove sfrecceranno le bici pieghevoli in una corsa senza
esclusione di colpi per assicurarsi il “prestigioso trofeo!
Domenica 9 giugno / dalle 13.00 - Parco della Montagnola
Bike Pride: La speciale decima edizione del Bike Pride dal titolo “Circus - 10 anni di
acrobazie nel traffico”, festeggia il decennale con un percorso inedito, da Bologna a
Corticella, e un corteo pieno di sorprese, spettacoli circensi e come sempre merenda e
gadget per bambini grazie a Bimbimbici, la manifestazione Fiab dedicata ai più piccoli
che si svolge in contemporanea al Pride da 3 anni.
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