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RELAZIONE SINTETICA

Il progetto “I like my Bike – MoviMenti Under 30” è un percorso partecipativo che ha aperto un
confronto con i giovani riminesi tra i 18 e i 30 anni attraverso laboratori dedicati al tema della
mobilità attiva e degli spazi della città. Decine di giovani, provenienti da diverse realtà cittadine
(centri giovanili, università, associazioni, cooperative sociali) hanno lavorato insieme per progettare
un sistema di percorsi ciclabili, corredati di spazi e servizi, a partire dalle esigenze che rilevano
nel vivere quotidianamente il proprio territorio e dalle loro diverse conoscenze e capacità.
Il progetto, ideato dal Comune di Rimini-Assessorato alle Politiche Giovanili e dal Piano Strategico
Rimini Venture, ha ottenuto il contributo della Regione Emilia-Romagna nel bando 2013 della L.R.
3/2010 che promuove progetti di partecipazione. Ai fini della condivisione del progetto, il
Comune ha sottoscritto un accordo formale con diversi soggetti che rappresentano le realtà giovanili
cittadine e che hanno partecipato al tavolo di negoziazione con il compito di orientare e monitorare
le attività che si sono svolte.
L’obiettivo del progetto è stato quello di concorrere a diffondere una nuova cultura ambientale
nelle nuove generazioni e, soprattutto, di suscitare fiducia e coinvolgimento concreto dei giovani
nella vita pubblica e nelle decisioni sulla città, rafforzandone la partecipazione ai processi
decisionali e chiamandoli ad esprimersi in maniera concreta per disegnare la città che desiderano
per il loro futuro.
Un coinvolgimento attivo, dunque, che consentisse di far emergere la percezione della città da
parte dei giovani e, al tempo stesso, conferisse loro un ruolo di responsabilità relativo alle scelte
di gestione e programmazione, calandoli in quel ruolo “politico” spesso considerato ostile e
troppo lontano dalle loro inclinazioni e dalle loro visioni.
I tavoli di lavoro, seguiti da esperti e facilitatori, hanno operato su quattro temi tra loro
interconnessi: la redazione di un Biciplan; la comunicazione della nuova mobilità; nuova
mobilità e spazi delle cultura; i mestieri della nuova mobilità.
Il progetto, iniziato in dicembre 2013, si è sviluppato attraverso 6 incontri di lavoro, in assemblea
plenaria e in gruppi, e si è concluso nel mese di luglio 2014 con un evento finale aperto alla
cittadinanza e con un atto deliberativo assunto dall’amministrazione comunale sulla base del
lavoro prodotto dai giovani, che prevede il recepimento all’interno del Piano Urbano della
Mobilità in corso di elaborazione.
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Titolo del progetto: I LIKE MY BIKE. I GIOVANI DI RIMINI PER UNA NUOVA CITTA’ MOBILE
SENZ’AUTO
Soggetto richiedente: COMUNE DI RIMINI
Referente del progetto: BRUNO BORGHINI, DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
COMUNE DI RIMINI
Oggetto del processo partecipativo: Il processo partecipativo ha avuto come oggetto il
tema della mobilità attiva, con particolare riferimento alla definizione di un sistema di percorsi
ciclabili (Biciplan) del comune di Rimini, degli spazi funzionali che possono essere previsti ad
integrazione di tale sistema e dell’individuazione di possibili zone 30 (ai sensi del Nuovo
Codice della Strada) nell’ambito urbano di Rimini.

Oggetto del procedimento amministrativo: A seguito dei lavori del Tavolo Permanente
della Mobilità, organo avente funzioni di indirizzo e che ha ultimato la propria attività nel 2009,
la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Rimini ha predisposto una serie
di Piani di Settore, tra cui i Fondamenti per la redazione della versione definitiva del Piano
Urbano della Mobilità del Comune di Rimini (P.U.M.), approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° 155 del 10/12/2009.
Al momento il P.U.M. è in iter in quanto si attende che il Piano Strutturale Comunale recepisca
ed eventualmente modifichi le indicazioni contenute nella prima stesura, ovvero il documento
“Fondamenti per la redazione…” testé citato.
In tal senso, il presente progetto, realizzato in collaborazione anche con l’Agenzia provinciale
per la Mobilità, si è inserito nell’iter del redigendo P.U.M. nel quale il Comune si è impegnato,
mediante apposita Delibera di Giunta, ad integrare i risultati che emergeranno dal processo
partecipativo qui proposto.

Tempi e durata del processo partecipativo: Novembre 2013-Agosto 2014
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: L’attuale Amministrazione Comunale
sta lavorando per realizzare una nuova armonizzazione di una città che deve riconnettere ed
integrare le proprie frammentazioni, storiche e recenti, nella quale all’arresto dello sviluppo
quantitativo deve corrispondere il riuso, il recupero, la riqualificazione degli spazi urbani. In
questo programma, riassunto dal Comune in un Master Plan Strategico presentato alla città alla
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fine del 2012, particolare importanza assume il tema della mobilità che dovrà privilegiare al
massimo la creazione di percorsi diffusi fruibili per la mobilità attiva, ciclabile e pedonale, che
diventeranno l’ossatura della nuova Rimini. Tale ridisegno generale della città nasce all’interno
di un contesto di partecipazione comunitaria che, in questi anni, grazie al Piano Strategico di
Rimini, ha coinvolto tutto il tessuto associativo, economico, culturale e sociale del territorio e
che vuole oggi aprirsi maggiormente alla cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani,
che della Rimini futura saranno i protagonisti.
Consulente esterno:
Consulenti tecnici: Maria Luisa Cipriani,Matteo Dondé, Elena Farnè
Consulenti per il processo partecipativo: Controvento Soc. Coop. - Cesena
PROCESSO PARTECIPATIVO
Descrizione del processo partecipativo; se il processo partecipativo si è articolato in
fasi indicare per ogni fase:
elenco degli eventi partecipativi

Il percorso partecipativo ha previsto 6 incontri partecipati di mezza giornata che si sono svolti nelle
seguenti date:


Mercoledì 22 Gennaio 2014 ore 15.00 –18.00



Mercoledì 5 Febbraio 2014 ore 15.00 –18.00



Mercoledì 19 Febbraio 2014 ore 15.00 –18.00



Mercoledì 5 Marzo 2014 ore 15.00 –18.00



Mercoledì 19 Marzo 2014 ore 15.00 –18.00



Mercoledì 2 Aprile 2014 ore 15.00 –18.00

Tutti gli incontri si sono svolti con due momenti di lavoro in assemblea plenaria, ad inizio e fine
giornata, e con una sessione di ca. 2 h di lavoro nei gruppi tematici.
L’evento conclusivo si è concretizzato in una giornata aperta alla cittadinanza riminese, tenutasi alla
Darsena di Rimini il 28 giugno 2014

per ogni evento indicare:
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partecipanti:
 Mercoledì 22 Gennaio 2014 ore 15.00 –18.00
o 41 partecipanti under 30, di cui 25 uomini e 16 donne
 Mercoledì 5 Febbraio 2014 ore 15.00 –18.00
o 27 partecipanti under 30, di cui 14 uomini e 13 donne
 Mercoledì 19 Febbraio 2014 ore 15.00 –18.00
o 22 partecipanti under 30, di cui 8 uomini e 14 donne
 Mercoledì 5 Marzo 2014 ore 15.00 –18.00
o 16 partecipanti under 30, di cui 6 uomini e 9 donne
 Mercoledì 19 Marzo 2014 ore 15.00 –18.00
o 18 partecipanti under 30, di cui 7 uomini e 11 donne
 Mercoledì 2 Aprile 2014 ore 15.00 –18.00
o 17 partecipanti under 30, di cui 6 uomini e 11 donne
 Evento conclusivo:

Essendosi trattato di una giornata aperta alla cittadinanza in maniera libera, non è stato
redatto un registro dei partecipanti da cui poter ricavare la partecipazione di genere. Si può
comunque quantificare la partecipazione complessiva nella quantità di ca. 500 persone di
cui, almeno 200, under 30.
 come sono stati selezionati
Attraverso tutti i canali in uso da parte del soggetto proponente, dell’Osservatorio Giovani
provinciale, l’ampio coinvolgimento diretto dei centri giovanili e di tutte le associazioni
aderenti al progetto e sottoscrittici dell’accordo formale (comunicazioni e mailing dirette,
annunci web, blog, distribuzione di volantini presso uffici relazioni col pubblico ed esercizi
commerciali).
 quanto sono rappresentativi della comunità
In generale, il tema della rappresentatività dei giovani rispetto alle comunità locali è
evidentemente argomento assai complesso che non può essere esaurito, e forse neppure
sufficientemente scandagliato, nell’ambito di una singola sperimentazione progettuale
locale. D’altro canto, la motivazione che ha portato il comune di Rimini ad individuare
questo preciso target per il percorso partecipato era proprio quella di sperimentare una
modalità nuova per aumentare la rappresentatività dei giovani nella comunità e il loro peso
nelle scelte politiche e di governo del territorio, azione che il Comune intende proseguire
anche nel futuro affinché divenga una prassi consolidata nella realtà riminese. In tal senso,
uno dei temi da affrontare per perseguire tale obiettivo, riguarderà la necessità di capire
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come raggiungere tutti quei giovani, assai numerosi, che non si si riconoscono in realtà
associative o in gruppi più o meno consolidati, e che quindi sfuggono ai consueti canali di
contatto che l’amministrazione e gli enti privati utilizzano normalmente.
 metodi di inclusione
Assemblee plenarie
Lavori di gruppo
Attività di facilitazione professionale lungo tutto il percorso partecipato
Supporto costante di esperti esterni e tecnici del comune
Creazione di gruppi Facebook per aree tematiche di lavoro
Incontri operativi a sottogruppi tra giovani e coordinatori del progetto per la preparazione
delle diverse attività che hanno composto l’evento finale
metodi/ tecniche impiegati:
Il progetto I like my bike, per la sua natura partecipativa, mirava a creare un contesto nel quale i
giovani partecipanti elaborassero progetti con un approccio collaborativo. Per questa ragione, prima
di avviare il processo di progettazione vero e proprio, è stato necessario crearne i presupposti. In
particolare, si è ritenuto fondamentale fare leva sulla motivazione personale dei partecipanti e creare
le condizioni per favorire:
La costruzione dell’identità di gruppo;
La condivisione dei diversi punti di vista;
La valorizzazione delle esperienze e dei saperi individuali.
Durante il primo incontro, pertanto, si è applicato il metodo delle carte partecipative con l’obiettivo
di costruire una comune mappa che riassumesse lo sguardo collettivo dei partecipanti, specialmente
in relazione allo stato dell’arte della mobilità lenta riminese, alle aspettative di ciascuno e alle prime
proposte per la nuova mobilità.
Dal secondo incontro in poi, i partecipanti si sono divisi in gruppi di lavoro diversi, complementari
tra loro e finalizzati all’elaborazione di proposte specifiche. Il metodo proposto, basato sul metodo
Open Space Technology, ha consentito di avviare il lavoro di progettazione vera e propria mediato
da un facilitatore per gruppo e supportato dalla presenza di esperti e tecnici. Ogni laboratorio è stato
preceduto e seguito da un momento di assemblea plenaria, che ha assicurato la piena condivisione
delle consegne, delle decisioni prese all’interno dei singoli gruppi e dei risultati di ogni giornata di
lavoro. L’emergenza di criticità all’interno di un gruppo di lavoro ha richiesto l’adozione di alcune
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strategie specifiche finalizzate al superamento della situazione di stallo venutasi a creare. In questo
specifico caso è stato applicato il metodo scenario workshop adattato dalla rete T.R.A.M.S., che
propone un approccio più strutturato e cadenzato, che procede a piccoli passi sequenziali, che risulta
più facilmente monitorabile e che consente ai partecipanti una migliore autovalutazione rispetto
all’OST. L’applicazione di tale metodo, con il supporto di un facilitatore, ha consentito il
superamento della situazione di crisi e l’avanzare dei lavori del gruppo che ha potuto così
riposizionarsi in un dialogo costruttivo con gli altri gruppi di partecipanti. Qui di seguito una
rielaborazione dei contenuti discussi dal gruppo durante una sessione scenario workshop.
breve relazione sugli incontri:
N.B. per la descrizione di dettaglio comprensiva degli elaborati prodotti, si rimanda al
rapporto finale di attività, allegato alla presente relazione
In ciascuno dei 6 incontri, fatti salvi i momenti plenari iniziali e finali, i ragazzi hanno lavorato in 4
gruppi di Lavoro tematici:
1. Redazione del Biciplan di Rimini
2. Comunicazione della Nuova Mobilità
3. Nuova Mobilità e Spazi Urbani
4. Nuova Mobilità e Mestieri

1. Gruppo Biciplan
L’obiettivo del tavolo relativo al tema “Biciplan” è stato quello di costruire una mappa condivisa
dei percorsi ciclabili del comune di Rimini, partendo dalle conoscenze che i giovani hanno della
città in cui vivono e che abitano. Come mostrato nella presentazione iniziale, utile a spiegare
l’impostazione del lavoro e raccontare le best practice in ambito europeo, ai fini di promuovere un
modello sostenibile di mobilità, alternativo a quello fondato sull'uso esclusivo dell'auto privata,
occorre realizzare non delle singole piste ciclabili, bensì una rete di percorsi ciclabili, sicuri e
interconnessi con altre modalità di trasporto, e integrati da appositi servizi e strutture dedicate. In tal
senso, nei sei incontri, i ragazzi hanno lavorato arrivando a disegnare la mappa delle connessioni
ciclabili urbane di Rimini fino alla redazione di un vero e proprio Biciplan, presentato alla città
nell’evento finale.

2. Gruppo Comunicazione
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Sulla base della disamina di esempi comunicativi sulla mobilità ciclabile, i partecipanti hanno
elaborato diversi loghi da poter utilizzare come linea di comunicazione visiva e immediata da
applicare sui materiali pubblicitari, sulla segnaletica verticale ed eventualmente sui gadget prodotti
in previsione dell'evento finale, e identificato diversi contenuti da approfondire per motivare
all'utilizzo di mezzi più sostenibili come la bicicletta.
L’obiettivo del tavolo finale è stato quindi quello di scegliere quale messaggio, tra quelli
individuati, portare in evidenza, con quale modalità e scegliere il tema conduttore con il quale si
sarebbe comunicato in occasione dell’evento finale (esempi dalle idee emerse: poster con immagini
di film di Fellini, supereroi, tabella con una decina di biciclette differenti con una scritta che le
caratterizzi, …).

3. Gruppo Nuova Mobilità e spazi urbani
Il lavoro del gruppo è stato finalizzato all’individuazione di possibili spazi e attività culturali
integrati al Biciplan e alle zone 30. L'attività del gruppo di lavoro si è delineata a partire dal
secondo incontro come un'attività a supporto delle uscite definite negli altri gruppi di lavoro. Si è
stabilito che il gruppo lavorasse sull'individuazione del luogo in cui ambientare l'evento finale. Si è
partiti dalla disponibilità di un gruppo di partecipanti ad organizzare e strutturare luoghi dedicati al
parkour e al writing, come presidi permanenti a partire dall'organizzazione di una performance
dedicata all'animazione dell'evento finale. In conseguenza si è deciso di ricercare il luogo in cui
ospitare l'evento finale a partire da una rosa di proposte che avessero la possibilità di accogliere
spazi dedicati a percorsi di parkour e writing. Alla luce di tutto ciò, i ragazzi hanno individuato il
luogo della Darsena di Rimini, come sede dell’evento finale aperto alla cittadinanza.

4. Gruppo Nuova Mobilità e mestieri
I ragazzi, nell’arco di tre mesi, hanno lavorato su progetti afferenti a diversi aspetti del design e dei
servizi applicati al mondo della mobilità sostenibile: dal design di prodotto al re-design, per la
creazione

di prototipi

e

accessori

per

le

due

ruote,

dal dressing al landscape

design, progettando abiti e spazi per ciclisti e atleti, dall’arte pubblica alla street-art, per la creazione
di eventi di valorizzazione dei luoghi, dai media ai servizi per mobilità ciclistica, sia urbana sia
ciclo-turistica. Degli otto progetti elaborati dai ragazzi nel corso del processo partecipativo, cinque
sono stati candidati dai ragazzi al concorso provinciale IMPRESA CREATIVA, allegando alla
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proposta anche un business plan e un cronoprogramma delle attività ideate, e hanno superato
positivamente la selezione.

valutazioni critiche:
L’obiettivo del progetto era duplice. Da un lato, concorrere a diffondere una nuova cultura
ambientale nelle nuove generazioni; dall’altro stimolare la fiducia e il coinvolgimento concreto dei
giovani nella vita pubblica e nelle decisioni sulla città, rafforzandone la partecipazione ai processi
decisionali e chiamandoli ad esprimersi in maniera concreta per disegnare la città che desiderano
per il loro futuro. Sul primo tema, sono stati i ragazzi per primi a sorprendere l’amministrazione e i
conduttori del processo in quanto hanno dimostrato fin da subito una coscienza molto radicata
dell’importanza dei temi ambientali nella vita dei cittadini. Sul secondo punto, è stato necessario
qualche maggiore sforzo per assicurarsi la fiducia sulla reale ricaduta del percorso che si stava
intraprendendo e degli obiettivi che si intendevano perseguire con un coinvolgimento effettivo, e
non formale, dei ragazzi. La sintonia che si è creata nel corso del processo partecipato e dei diretti
incontri ha consentito di radicare un rapporto di fiducia che si auspica possa essere la base per altre
future collaborazioni tra amministrazione e giovani riminesi.
Per quel che concerne l’esito del percorso, alcune iniziali preoccupazioni dell’amministrazione e dei
conduttori erano relative al fatto che l’oggetto del percorso partecipato era fortemente tecnico e
quindi complesso, a maggior ragione essendo rivolto a giovani. In realtà, la serietà con cui, una
volta convinti dell’opportunità in campo, i ragazzi si sono impegnato e hanno operato, ha condotto a
risultati effettivi ben al di sopra delle attese iniziali dei tecnici e dei facilitatori.
Rispetto alle criticità riscontrate, in sede di Tavolo di negoziazione conclusivo è stato evidenziato
come la complessa articolazione del percorso, che prevedeva incontri molto impegnativi, numerosi
e cadenzati nei tempi, abbia probabilmente influito nel produrre un calo di partecipazione, peraltro
del tutto fisiologico in questi tipi di percorsi. Altro elemento di riflessione ha riguardato la difficoltà
dei partecipanti più piccoli di inserirsi nel percorso al pari degli altri giovani, ostacolo al quale si è
posto rimedio con un’attività dei facilitatori mirata alla loro inclusione attraverso attività integrate al
percorso ma più idonee alla loro minore età.

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
Nominativi ed appartenenza

9

Ridolfi Valentina (coord..Progetto per Agenzia Piano Strategico)
Marzi Luciano (Vicepresidente Forum)
1 Battarra Emanuele (Centro giovani Yuzz-Casa Pomposa)
2 Bastianelli Nicola (Comune di Rimini)
3 Bello Noemi (Agenzia Piano Strategico)
4 Bellucci Maurizio (Arch.)
5 Boldrini Matilde (Ass. F.U.C.I.)
6 Borghini Bruno (Comune di Rimini)
7 Cannata Davide (Ass. Slash)
8 Ciavatta Monica (Coop Centofiori)
9 Cipriani M. Luisa (esperto)
10 Cocco Giorgia (Ass. Arcobaleno)
11 Della Guardia Daniela (Caritas operatrice Area Giovani)
12 De Rosa Serena (Ass. Slash)
13 Diocesi di Rimini
14 Dondè Matteo (Arch. Esperto)
15 Fabbri Paola (Comune di Rimini)
16 Farné Elena (esperto)
17 Ferrara Davide (Ass. Slash)
18 Fellini Nadia (Coop Controvento)
19 Fethi Atakol (Centro Universitario Diocesano)
20 Garnelo Nunez Luciana (Il Millepiedi)
21 Gasperoni Silvia (Centro Giovani Casa Pomposa)
22 Grossi Leonina (Comune Rimini /Provincia Rimini)
23 Leardini Luca (FUCI Rimini)
24 Minicucci Valerio (Ass. Zavatta onlus)
25 Mordini Fabiana (Il Millepiedi educativa di strada)
26 Particco Rossella (Ass Slash)
27 Renzi Cristina (Presidente FUCI Rimini)
28 Rinaldi Ubaldo (ENAIP)
29 Rivola Caterina (Il Millepiedi Area giovani Casa Pomposa)
30 Salina Giovanni (Papa Giovanni XXXIII)
31 Semprini Chiara (Comune di Rimini)
32
33
34
35
36
37
38

Semprini Lorenzo (Comune di Rimini)
Stefanini Daniele (Fondazione San Giuseppe)
Spaggiari Massimo (ARCI)
Tamagnini Cristian (Coop Centofiori)
Vairani Paolo (Il Millepiedi educativa di strada)
Visintin Sara (Assessore Comune di Rimini)
Vittori Davide (Centro sociale Grotta)

numero e durata incontri:
Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:
Mercoledì 27 Novembre 2013 ore 15.00 - 17.30
Giovedì 12 Dicembre 2013 ore 15.00 –17.30
Giovedì 13 Febbraio 2014 ore 15.00 –17.30
Mercoledì 23 Luglio 2014 ore 15.30-17.30
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link ai verbali:
http://www.riminiventure.it/eventi_sez/seminari/pagina11.html

valutazioni critiche:
Fin dalla seduta di insediamento, lo svolgimento degli incontri del Tavolo di negoziazione si è
realizzato con una sostanziale armonia di interessi e di obiettivi. Non si sono mai riscontrati
conflitti rilevanti né si è reso necessario ricorrere al voto per dirimere alcuna questione. Al
contrario, si ritiene che l’esperienza condotta si sia rivelata fortemente capacitante per le
diverse realtà che vi hanno preso parte che, in misura significativa, vivevano questa modalità
di coinvolgimento attivo per la prima volta.
Tra i dati negativi, va segnalata la discontinuità di partecipazione al Tavolo di alcune delle
associazioni

sottoscrittrici

dell’Accordo

formale,

probabilmente

ascrivibile

alla

sovrapposizione di altri impegni concomitanti, trattandosi per lo più di enti e associazioni
dotate di scarso personale ma che gestiscono numerose attività connesse al terzo settore.
Tutti i soggetti aderenti e sottoscrittori hanno comunque garantito ampia collaborazione nelle
diverse fasi di pubblicizzazione del progetto.

COMITATO DI PILOTAGGIO NON PREVISTO
Se previsto indicare:
Componenti (nominativi):
numero e durata incontri:
link ai verbali:
valutazioni critiche:

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
(elencare gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati)
Canali web
- Sito o pagine dedicate al processo:
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Sito Rimini Venture
16-01-2014 http://www.riminiventure.it/news/pagina253.html
23-01-2014 http://www.riminiventure.it/news/pagina254.html
28-06-2014 http://www.riminiventure.it/news/pagina265.html
Sito Regione ER
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie/2014/gennaio/i-like-my-bike-gli-under-30-dirimini-progettano-la-mobilita
- Sito web dei soggetti partner:
Sito Comune di Rimini – Arengo
23-01-2014 http://www.comune.rimini.it/eventi/pagina8769.html
11-06-2014 http://arengo.comune.rimini.it/news/pagina9101.html
27-06-2014 http://arengo.comune.rimini.it/news/pagina9156.html
- Altri siti web degli attori che siedono al tavolo di negoziazione:

http://www.arcirimini.it/movimenti-under-30/
http://www.associazioneslash.it/progetti-in-corso
- Altri siti web:

http://www.altarimini.it/News64048-i-like-my-bike-movimenti-under-30-i-giovani-di-riminiper-una-nuova-citta-mobile-senzauto.php
http://www.riminitoday.it/cronaca/i-like-my-bike-movimenti-under-30-i-giovani-per-unanuova-citta-mobile-senz-auto.html
http://marraiafura.com/progettazione-partecipata-i-like-my-bike-rimini/
http://www.elenafarne.it/portfolio/movimenti-u30-mobilita-e-mestieri/
http://www.arcobalenoweb.org/2014/01/movimenti-under-30/
http://www.bicizen.it/news/i-like-my-bike-movimenti-under-30-i-giovani-di-rimini-per-unacitta-mobile-senzauto/

- Social media:
Pagina FB
22-01-2014 https://www.facebook.com/IlikeMyBikeRiminiMovimenti
23-012014 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.580980751984185.1073741830.167671576648
440&type=1
14 e 28-06-2014 https://www.facebook.com/events/1422806274657042/

Comunicati stampa

Articoli e interviste su quotidiani e riviste:
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Rassegna stampa e siti misti
Voce di Romagna:
http://www.riminiventure.it/binary/rimini_venture_new/rimini_dice/01_GENNAIO_2014_Parte2.13
95740775.pdf#page=21
http://www.bicizen.it/news/i-like-my-bike-movimenti-under-30-i-giovani-di-rimini-per-una-cittamobile-senzauto/
http://www.comune.rimini.it/eventi/pagina8769.html
http://www.ravenna2019.eu/event/i-like-my-bike-rimini-movimenti/
http://pedalandoecamminando.net/sito/ciclogite/romagna-liberty/ciclogite-liberty/147-i-like-mybike-28giugno2014.html
http://www.riminitoday.it/eventi/i-like-my-bike-sabato-14-giugno-2014.html
http://www.nqnews.it/news/155898/I_like_my_bike__festa_sui_pedali.html
http://247.libero.it/lfocus/20673997/1/-i-like-my-bike-ma-non-sotto-la-pioggia-evento-rinviato-al28-giugno/

Evento finale
Nella scelta proposta tra due spazi urbani in cui poter effettuare la sperimentazione, i ragazzi hanno optato
per l’area della Nuova Darsena di Rimini.
La manifestazione ha visto la realizzazione delle seguenti attività direttamente organizzate e gestite dai
ragazzi con il supporto del Comune e del Piano strategico di Rimini:







Presentazione del Biciplan alla cittadinanza all’interno di un gazebo attrezzato con mappe e video;
Asta di biciclette: organizzata dalla Ciclofficina per finanziare il progetto di Ciclofficina 2.0;
Biciclettata organizzata attraverso Facebook dal gruppo “Bla bla bici”;
il gruppo City Bike Express Rimini ha presentato il progetto e effettuato, tramite questionario, un
sondaggio di opinione tra i partecipanti e i potenziali partner (esercizi commerciali);
Presentazione al pubblico del progetto Cicloturismo, con invito specifico ad imprese del territorio;
Il gruppo parkour e street-art si è esibito in uno spettacolo di danza atletica e nel ridipingere una
parete del luogo.

La giornata è stata preparata attraverso un’attività di comunicazione progettata dai ragazzi nell’ambito del
Laboratorio dedicato a questo tema. I ragazzi hanno elaborato un logo e una grafica originale del progetto
che costituirà la base per la campagna di sensibilizzazione e comunicazione che prevede, tra le altre
iniziative, l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini.
L’evento, inizialmente previsto per il 14 giugno 2014, è stato poi rinviato al 28 giugno 2014 a causa delle
pessime previsioni metereologiche per il 14 giugno. A tale variazione, sono seguite una serie di misure di
comunicazione alla cittadinanza del rinvio dell’evento, attraverso la distribuzione di nuovi volantini,
ulteriore affissione di manifesti, canali social e siti web.
L’intero evento è stato seguito dall’emittente Icaro Tv, che ha realizzato uno speciale della durata di 10
minuti e trasmesso sei volte in replica sui canali:
 Icaro TV – canale 91
 Icaro Sport – canale 211
 Newsrimini.tv – canale 614
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Video e speciali tv:
Speciale Focus Icaro Tv https://www.youtube.com/watch?v=fXjHk_MEuSA&feature=youtu.be
Conferenza Stampa https://www.youtube.com/watch?v=QcYTcB6YN3o

COSTI DEL PROGETTO
Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli
enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o
fornite a titolo gratuito volontaristico
n.ro Descrizione
7
1 Responsabile del procedimento (Bruno Borghini), 1
funzionario coordinatore delle Politiche Giovanili
(Leonina Grossi), 3 funzionari tecnici esperti nelle
tematiche della mobilità sostenibile (Nicola
Bastianelli, Chiara Semprini, Tommaso Zappata), 2
impiegate con mansioni di segreteria e
amministrazione (Maria Lodovichetti, Rita Marfori)
3
1 Coordinatore di progetto (Valentina Ridolfi), 1
Collaboratore operativo (Noemi Bello), 1 grafico e
informatico (Claudio Santini)

Ente coinvolto

Comune di Rimini

Agenzia Piano Strategico
Rimini

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
VOCI DI SPESA

Di cui:
quota a
Costo totale
carico del
preventivato soggetto
del progetto
richiedente

ONERI PER LA
PROGETTAZIONE

0,00

ONERI PER LA
FORMAZIONE
PERSONALE INTERNO
RIFERITA ALLE
PRATICHE E AI METODI
PARTECIPATIVI

1.500,00

Di cui: Contributi
altri soggetti
pubblici o privati
(indicare
Contributo
importo e
CONCESSO
soggetto)
dalla Regione

1.500,00

Costo totale del
progetto a
CONSUNTIVO
del progetto

0,00
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ONERI PER
L’ACQUISIZIONE DI BENI
E SERVIZI FINALIZZATI
ALLO SVOLGIMENTO DEI
PROCESSI
PARTECIPATIVI

16.500,00

2.000,00

14.500,00

ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO

6.000,00

2.000,00

1.236,52
(Associazione
Forum Piano
Strategico Rimini
Venture) – non
preventivati
4.000,00

TOTALE

24.000,00

4.000,00

1.236,52

20.000,00

16.462,76

8.773,76

25.236,52

Descrizione piano finanziario a consuntivo
La descrizione dettagliata dei costi sostenuti per il progetto è riportata nel tabulato Excel
allegato alla presente relazione.
Lo scostamento dei 1.500,00 euro previsti a preventivo sulla Formazione del personale è da
attribuirsi alla complessità dell’evento finale progettato dai ragazzi nell’ambito del percorso,
che ha determinato la necessità di spostare sul capitolo “Oneri per la Comunicazione” risorse
maggiori di quelle preventivate in fase di presentazione del progetto. La stessa motivazione è
alla base del reperimento di ulteriori 1.236,52 euro, rispetto all’importo complessivo
preventivato, che sono stati resi disponibili dall’Associazione Forum Piano Strategico Rimini
Venture, la quale si è assunta le spese dell’affitto dello spazio scelto dai ragazzi (la Darsena di
Rimini) e alcune piccole spese eccedenti, egualmente correlate all’evento finale.
Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta
a) Costi complessivi
comunicazione
effettivamente sostenuti

b) Numero totale cittadini coinvolti
dal processo

c) Numero cittadini raggiunti
indirettamente dal processo e ben
informati su esso

8.773,76
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ESITO DEL PROCESSO
Risultati attesi e risultati conseguiti:
ATTIVITA’
SVOLTA/GRUPPO DI
LAVORO

“PRODOTTO” ATTESO

“PRODOTTO”
CONSEGUITO (per
elaborati e specifiche cfr.
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Laboratorio tematico: Le
connessioni ciclo-pedonali
della nuova mobilità

Laboratorio tematico: La
comunicazione della cultura
della nuova mobilità
Laboratorio tematico: Il
design della nuova mobilità

Laboratorio tematico: I
mestieri della nuova
mobilità

Attività di sperimentazione:
Zona 30

Attività dell’Amministrazione
al termine del progetto

Indicazioni per la redazione di
un Biciplan con contestuale
individuazione di possibili aree
per sperimentazioni di Zone 30
(rif. Nuovo Codice della Strada
D. Lgs. 285/1992 e successivi
decreti di modifica)
Elaborazione di un progetto di
comunicazione e segnaletica
collegato al Biciplan e alle zone
30
Individuazione di possibili spazi e
attività culturali (es. il muro dei
writers, i cortili-officine per
artisti e artigiani, spazi gioco per
bambini, aree ‘skaters’ e spazi di
sosta e ricovero ‘skatabili’,
percorsi per azioni spettacolari
per la pratica del ‘parkour’ e del
‘free-running’, punti di scambio
mezzi) integrati al Biciplan e alle
zone 30
Individuazione di attività
creative e produttive legate alla
mobilità attiva (ciclofficine, bike
franchising, noli e bikesharing;skate, bike, parkour e
free sport Stores; skate, bike,
parkour e free sport Caffè, ecc.)
Attività di coinvolgimento della
cittadinanza (fatte dai giovani) in
una delle possibili zone 30
individuate dal Biciplan e
sperimentazione della zona 30
stessa
Atto amministrativo (da definire)
alla luce delle indicazioni emerse
dal processo nell’ambito del
redigendo Piano urbano della
Mobilità.

rapporto di dettaglio
allegato)
Redazione Biciplan di
Rimini

Individuazione logo e
progetto di
comunicazione
Disamina di spazi urbani
collegabili al Biciplan e,
alla luce di sopralluoghi
e
valutazioni
di
opportunità,
individuazione del luogo
della sperimentazione e
dell’evento finale

Elaborazione di 8
progetti e relativi
business plan

Realizzata durante
l’evento finale

Delibera di Giunta
Comunale n. 204 del 29
luglio 2014

Grado di soddisfazione dei partecipanti
Al di là della complessità del percorso talora lamentata da alcuni, in generale, il grado di
soddisfazione che i giovani hanno riportato è stato molto elevato. Ciò è stato da loro stessi motivato
in più sedi, riconducendolo, da un lato, alla progressiva fiducia creatasi con i conduttori del
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processo (tecnici e facilitatori), dall’altro alla progressiva acquisizione di sicurezza da parte dei
giovani rispetto alle tematiche trattate.
Tale bilancio positivo si è poi ulteriormente consolidato durante la preparazione e la realizzazione
dell’evento finale che è stato interamente ideato e gestito dai ragazzi, nelle sue diverse parti
(esposizioni, illustrazioni dei progetti alla cittadinanza, spettacoli, biciclettata pubblica).

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto
Come previsto dal progetto, e dalla Delibera che lo recepisce, gli esiti prodotti dai ragazzi verranno
elaborati e utilizzati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della redazione in iter del Piano
Urbano della Mobilità. Si è già attivato un tavolo di lavoro interassessorile (Ass. Ambiente e
Politiche Giovanili e Assessorato a Mobilità e Trasporti) che sta esaminando le proposte elaborate
dai ragazzi al fine del loro recepimento nel quadro degli strumenti settoriali di riferimento sul tema
della mobilità attiva.

Impatto sulla comunità
L’impatto del progetto sulla comunità riminese è apparso forte fin dall’avvio delle attività. A
seguito delle azioni di comunicazione fatte per presentare il percorso, diverse realtà del territorio
interessate al tema della mobilità dolce si sono attivate per entrare come parte attiva nel progetto,
attraverso una partecipazione al tavolo di negoziazione al fine di poter essere informati sui
progressivi sviluppi delle attività.
La curiosità suscitata dal fatto che un progetto così tecnico e complesso venisse portato avanti da
giovani under 30, sia pur “guidati” da tecnici esperti, ha inizialmente suscitato perplessità da parte
di alcune espressioni della cittadinanza “adulta” sulla effettiva riuscita del percorso. Tali perplessità
sono state tuttavia ampiamente superate nel corso del processo, per coloro che vi si sono aggregati,
ma soprattutto in occasione dell’evento finale quando è stato evidente a tutti i partecipanti quali
risultati i ragazzi fossero stati in grado di conseguire ed è stato a più riprese sottolineata dai
visitatori della sezione espositiva la qualità del concept e degli elaborati prodotti (cfr. relazione di
dettaglio allegata). Peraltro, la giornata di presentazione pubblica del progetto è stata anche
l’occasione in cui i ragazzi hanno potuto raccogliere (mediante l’utilizzo di post-it compilati dai
partecipanti) ulteriori indicazioni e suggerimenti per l’ulteriore perfezionamento del Biciplan.

17

L’impatto pubblico del progetto è peraltro, necessariamente, destinato ad ampliarsi ulteriormente
nel prossimi mesi quando, opportunamente armonizzati all’interno degli strumenti in corso di
elaborazione da parte dell’amministrazione comunale, il biciplan prodotto dai ragazzi (e gli altri
esiti correlati del progetto) verrà attuato e diventerà, a tutti gli effetti, il piano ciclabile della città di
Rimini.

Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione:
1 agosto 2014

MONITORAGGIO EX POST
L’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Ambiente, Sara Visintin, ha illustrato durante l’ultimo
tavolo di negoziazione come l’Amministrazione comunale intende recepire gli esiti del processo
nell’ambito delle politiche del territorio in tema di mobilità.
Coerentemente con la visione strategica di una nuova mobilità, l’Amministrazione Comunale si
impegna a recepire gli esiti del processo con una Delibera di Giunta e, attraverso il neo istituito
Ufficio della Mobilità Sostenibile, a dare continuità al progetto I like my bike lavorando
ulteriormente alla definizione del Biciplan della città, che sarà integrato nel Piano Urbano della
Mobilità ed è stato già recepito all’interno del Piano di Azione delle Energie Sostenibili, e alla
pianificazione e sperimentazione di zone 30. Inoltre, i partecipanti al processo saranno coinvolti
nell’organizzazione delle attività della città per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
2014. Infine, per quanto riguarda i temi legati ai nuovi mestieri l’Amministrazione valuterà come
concretizzarli nell’ambito dei progetti di ciclo-pedonalizzazione dei principali poli attrattori della
città, quali zona stazione, centro storico e marina centro, con lo studio di nuovi sistemi di deposito e
punti di manutenzione per la messa in sicurezza delle bici ad incentivo dell’uso della bicicletta.
L’Assessore Visintin ha inoltre affermato che, oltre che perseguire i risultati prefissati fin dalla fase
di redazione del progetto, si ritiene che il gruppo MoviMenti under 30 non debba essere disperso a
seguito della conclusione delle attività e che, al contrario, si possa proporre ai ragazzi una
prosecuzione della loro attività di advising all’Amministrazione Comunale e di elaborazione di idee
e progetti, attraverso la creazione di un gruppo permanente coordinato dal Piano Strategico e dal
nuovo ufficio mobilità attiva del Comune.
L’idea è quella di ampliare il coinvolgimento dei ragazzi nei processi decisionali attraverso lo
sviluppo e l’analisi di nuovi e variegati temi di interesse, sia per i giovani partecipanti sia per la città
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e l’Amministrazione. Sulla base di questa volontà, e come primo step, i ragazzi saranno invitati a
prendere parte attivamente alle prossime fase dei processi partecipativi attualmente messi in atto dal
Piano Strategico e dal Comune, quali: il Piano Strategico della Valmarecchia e il Contratto di Fiume
Marecchia.

ALLEGATI
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione (Documento di proposta partecipata, report
incontri, foto, video, documentazione finanziaria, atto/i amministrativi collegati al processo …) o
indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione.
-

Rapporto finale di dettaglio delle attività (pdf)
Delibera approvata dalla giunta comunale n. 204 del 29 luglio 2014
Dettaglio costi sostenuti per il progetto (pdf)
http://www.riminiventure.it/eventi_sez/seminari/pagina10.html
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