
RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE 

TRA IL QUARTIERE SANTO STEFANO E L'ASSOCIAZIONE 
"L'ALTRA BABELE" RIGUARDANTE I LOCALI SITI IN VIA 

SANT' APOLLONIA N. 11 

ASSOCIAZIONE: L'Altra Babele 

CODICE FISCALE: 91244830377 

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE ANNI 
2015-2019 

Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dall'iniziativa svolta: 900 

Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto: 30 

Numero ore impiegate per l'iniziativa/progetto: 1.200 

1. Presentazione del progetto

Il progetto riguardante l'immobile di Via Sant'Apollonia 11 ha avuto come obiettivo 
principale e generale la promozione dell'uso della bicicletta, nel quadro di una 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani. 
Più nello specifico, lo spazio concesso ha dato la possibilità ai volontari dell'associazione 
L'Altra Babele di far conoscere la bicicletta a tutti, permettendo di apprendere le basi 
della riparazione-bici e avvicinando le persone all'idea della bici quale mezzo di 
spostamento quotidiano. A ciò si è coniugato lo sviluppo di attività per contrastare e 
scoraggiare il fenomeno dei furti di biciclette: consigli pratici, vendita gadget (lucchetti, 
catene e cavi) e marchiatura di sicurezza. 
È dunque nata la ciclo-officina "Zì Clemente" che, nel corso di questi anni, si è radicata 
sul territorio grazie alla presenza costante nel Quartiere ed alle numerose iniziative 
portate avanti dall'Associazione. L'officina è inoltre diventata un luogo di incontro per 
coloro che intendono informarsi sul mondo della bicicletta e sviluppare attività o eventi 
legati al mondo della mobilità sostenibile. 
Il progetto è sorto dalla volontà dell'associazione studentesca L'Altra Babele e prosegue 
grazie all'impegno dei volontari de L'Altra Babele-Promozione Sociale affiliata ad ARCI. 
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l'esperienza dei ciclo-riparatori babelici. Inoltre partendo da un semplice telaio è 
anche possibile costruire ex novo la propria bici contando sui pezzi e gli attrezzi 
messi a disposizione da L'Altra Babele; 

• Servizio di marchiatura bici:

in collaborazione con Tper e con la Babele S.A.S. (società di servizi nata dalla
passione dei volontari "storici" de L'Altra Babele) almeno una volta a settimana
è stato possibile incidere un codice alfa-numerico sul telaio della propria bicicletta
per associarla in modo univoco ad un solo proprietario. Tale servizio si sposa con
uno dei principali obiettivi dell'Associazione e dello spazio di Sant'Apollonia, cioè
quello di ostacolare il mercato di bici rubate, fenomeno purtroppo molto presente
nelle zone limitrofe alla ciclo-officina;

• Coesione sociale:

l'attività di pura e semplice riparazione viene sempre declinata all'interno di uno
spazio sociale e privo di finalità di lucro; ciò ha permesso di avvicinare le persone
e di favorire lo scambio di idee e pareri, in un ambiente informale e amichevole.
L'officina ha inoltre rappresentato un utilissimo e vivace spazio di discussione, di
confronto e di progettazione all'interno dell'Associazione e fra l'Associazione e
altre realtà di volontariato presenti sul territorio;

• Cittadinanza attiva:

tutti coloro che si impegnano nell'officina sono dei volontari, che si mettono a
disposizione gratuitamente degli utenti. Il proficuo utilizzo del proprio tempo
libero e la diffusione delle proprie conoscenze nel campo della riparazione,
permettono a tali volontari di sviluppare e consolidare le proprie capacità e di
diffondere al contempo una modalità di trasporto rispettosa dell'ambiente e della
comunità;

• Informazioni per i ciclisti urbani:

Firma 

nella ciclofficina è sempre possibile conoscere le modalità con cui approcciarsi al
mondo delle due ruote e del ciclismo urbano, soprattutto se declinato nell'ambito
della città di Bologna. Tutto ciò che ruota attorno al "mondo bici" ci riguarda, in
un continuo scambio (tanto in entrata quanto in uscita) di informazioni,
esperienze e idee: come proteggersi dalla pioggia, come evitare i furti, come
comportarsi in caso di incidenti e tante altre situazioni pratiche che possono
rivelarsi utile per il ciclista urbano.

Bologna, lì 30 dicembre 2019 
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