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meglio un modello
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Più ciclisti! 

collaborazione 

sostegno 

pressione

aumento 
domanda

critica – stimolo 
“colore” delle iniziative 

deciso a tavolino … orizzonte temporale vasto 
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cosa proponiamo

Se il modello di mobilità Se la qualità dell’aria Se degrado Se scelte urbanistiche

… quelli delle piste ciclabili …

… gli amanti delle due ruote …

piano, obiettivi 
misurabili, zone 

trenta, rete piste, 
rete itinerari, 

contrasto furto, 
ufficio bicicletta, 

budget, 
promozione 

cicloturismo, 
sicurezza, 

comunicazione
….

complessità
punto di forza                            

e motore di alleanze
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di noi cosa ci piace? che immagine vogliamo offrire?  

complessità, competenza …

cittadinanza attiva … eticità …

sindacato ciclisti, diritti dei ciclisti, determinazione …

orgoglio, avanguardia, modello europeo …

viaggio lento, diverso, originale

efficienza, salute, forma fisica, 

relazioni, appartenenza, affiatamento …

risparmio, velocità lenta …

rispetto ambiente …

cultura …

trasversalità, apertura …

gioco …

sobrietà, stile di vita …

…
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attenzione 

alleanze

influent

stakeholders

altre associazioni …

realtà / personaggi più o meno noti e influenti  

rivenditori … usl … scuola … polizia locale …
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denaro, polveri 

sottili, tempo, 

parcheggio, 

crisi, salute 

non solo razionale!

una buona comunicazione … lega il prodotto al bisogno del destinatario 

status 

appartenenza 

stima 

relazioni

sesso

immagini

filmati

8

muoversi in bicicletta in 
città

è sempre un’avventura



5

9

non solo seri!

stanchi e impermeabili alla comunicazione: abbiamo bisogno di sorridere
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l’importanza delle firme e dei piccoli regali 
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mezzi di comunicazione

(sede, giornale, sito, 
comunicato, news letter, 
opuscoli, volantini, 
banchetti, facebook, 
youtube …)

le INIZIATIVE

l’addetto stampa

comunicazione d’impresa
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INIZIATIVE

settembre

ottobre

dicembre

gennaio

marzo

aprile

giugno

luglio

agosto

novembre

febbraio

maggio

complessità, competenza …

cittadinanza attiva … eticità …

sindacato ciclisti, diritti dei ciclisti, 
determinazione …

orgoglio, avanguardia, modello europeo …

viaggio lento, diverso, originale

efficienza, salute, forma fisica, 

relazioni, appartenenza, affiatamento …

risparmio, velocità lenta …

rispetto ambiente …

cultura …

trasversalità, apertura …

gioco …

sobrietà, stile di vita …

…

sindacato ciclisti, diritti dei ciclisti, 
determinazione …

viaggio lento, diverso, originale

gioco …

complessità, competenza …

efficienza, salute, forma fisica, 

cultura …

gioco …

complessità, competenza …

relazioni, appartenenza, affiatamento

comunicazione d’impresa
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settembre

ottobre

dicembre

gennaio

marzo

aprile

giugno

luglio

agosto

novembre

febbraio

maggio

corsi 
incontri

18 m’illumino di meno

Bimbimbici

S.I.N.D.A.C.O.!

premia il ciclista 

INIZIATIVE

Assemblea

Maremma

Languedoc

Praga Berlino

Ciclostaffetta

For Cansiglio

5 terre 

Val Pusteria
Paciclica

in bici con 
gli amici

pedala che 
ti passa

ciclosofiche

Furto 

Inbicianch’io 

Naturalmente Verona 

convegno cicloturismo
Velò magique

Rifletti! Indagine / SPOT 
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sindacato ciclisti

dame ‘n ocio alla bici

S.I.N.D.A.C.O.

contro i ladri di biciclette

premia il ciclista

bimbimbici

banchetti

punti neri

salvaiciclisti

imboscata al sindaco 

…

complessità

biciclettata PER Verona 

alleanze su temi attuali

pubblicazioni

influent stakholder alleanze

maratona oratoria

pedala che ti passa

ciclosofiche

inbicianch’io

Umberto Dei

università terza età

incontri studenti superiori

presentazione libri

lions

naturalmente Verona

paciclica

Banca Popolare

L’Arena

sicurezza

ciclista illuminato (censimento)

spot nei cinema

cicloturismo

viaggi

cartina provincia

protesta rotatorie

convegni 

corsi

racconti di viaggio

appartenenza – stima – relazioni 

gioco / relazioni

220 volt il giro dell’Arena

Lombroso illuminato

San Valentino sostenibile

Velò Magique

caccia al tesoro (Tocatì)

spot vari

poster

la bici prende il volo 

spedizione dei mille

fine del mondo si, ma sostenibile

non 
sottovalutare
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Costa? 

SI. Ma si tratta di investimenti . Si innescano spirali positive: aumentano i soci, 
aumenta la platea alla quale si propongono gite e viaggi, aumenta la visibilità
dell’associazione e la possibilità di ottenere sponsorizzazioni …

È impegnativo? 

SI. Bisogna tentare di ottenere visibilità impegnando il minimo di volontari possibile
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È efficace? 

Se gli indicatori di efficacia sono il numero dei soci e la visibilità SI

Se gli indicatori sono i provvedimenti adottati dall’amministrazione la variabile Jekill e Hyde è troppo 
significativa

Se l’indicatore è il numero dei ciclisti (in aumento  / in diminuzione) difficile isolare le variabili …
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FINE

18

muoversi in bicicletta in città
è sempre un’avventura

USP 
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