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Bike Pride!
Bike Pride è un’associazione culturale nata nel 2013 e aderente a FIAB ed ECF
che ha come missione principale la promozione culturale della bicicletta e lo
sviluppo della mobilità nuova (mobilità dolce, camminailità, trasporto pubblico,
sostenibilità ambientale sicurezza stradale), attraverso la sensibilizzazione a
vario livello di interlocutori istituzionali, di imprese, di cittadini, di movimenti,
associazioni..
E’ l’organizzatrice dell’evento annuale “Bike Pride” che dal 2010 ha portato per le
strade più di 100.000 persone in bicicletta!
Bike Pride si è ritagliata uno spazio molto importante come interlocutrice
affidabile con le istituzioni locali e con i principali media.

Sintesi 2017-18: la consulta
Il 2017 porta in dote la consulta delle biciclette: una richiesta
dell'associazione Bike Pride che ha avuto seguito!
L’organismo avrà funzioni consultive e propositive nei confronti dell’Amministrazione su tutte le politiche e le
iniziative legate alla mobilità sulle due ruote e sulla riduzione del traffico privato a motore e relativa velocità.
Della Consulta fanno parte Ecopolis Nkoni, Legambiente Molecola, Legambiente Metropolitano, Pro Natura,
Bici & Dintorni Fiab Torino, Bike Pride Fiab Torino, l’Associazione Culturale Laqup, Ecoborgo Campidoglio,
Alter Polis, Associazione Promozione Sociale Amicinbici – Bik&Motion.
Il presidente è Samuele Bavuso.
Ogni associazione partecipa alle attività della Consulta con un referente.

Sintesi 2017-18: BikePride 2017
L’edizione 2017 del Bike Pride si è tenuta il 2
luglio 2017 ed è stata dedicata a sfatare i
luoghi comuni sul mondo del ciclismo
urbano, con una serie di infografiche che
verranno stampate e distribuite in questa
occasione.
Lo slogan è stato “Pedala fuori dai luoghi
comuni”
10.000 persone hanno pedalato con noi
lungo un percorso di 10 km circa!
La richiesta politica: le living street

Sintesi 2017-18: BikePride 2018
Domenica 6 maggio, IX edizione del Bike
Pride. Più di 10.000 partecipante per
l'edizione che aveva come slogan
“costruiamo noi la strada”. In
collaborazione con
Brompton World Championship un evento
dedicato agli appassionati di Brompton.
Richiesta politica: una zona a traffico
condiviso in C.so Palermo

Sintesi 2017-18: il cicloturismo
●

1) Tour dei parchi cittadini

●

2) Parco Certosa di Collegno, s. Pancrazio, la Mandria e ritorno

●

3) Carignano

●

4) Corona Verde Stura

●

5) Ponte del Diavolo, Lanzo

●

6) Carmagnola

●

7) Pancalieri (prevista per il 7 ottobre)

Sintesi 2017-18: eventi, feste cultura, formazione
●

●

●

●

●

●

●

Convegno “università e mobilità sostenibile”. Partecipazione convegno, settembre 2018
Bike Pride è stata chiamata a fare servizio d'ordine per "corri in 5°", corsa non competitiva svolta
durante la festa di Borgo Vittoria, domenica 9 settembre 2018, collaborazione
#Mai più sole in Barriera, giugno 2018 – AxTo, collaborazione per evento di sensibilizzazione
Incursione a pedali alla conquista dello spazio, luglio 2018. OGR. Collaborazione con “Città
svelata”, organizzazione pedalata
Progetto " Un pò di Pepe in Madonna di Campagna", Giovedì 16 novembre 2017, collaborazione e
Pimp my Bike 5 - 11 – 17, evento nostro, l’esaltazione del glamour ciclistico in occasione di
DanceSanlvario
7 TOUR con ToBike misteri di Torino, giugno 2017, evento nostro in collaborazione con ToBike

Sintesi 2017-18: eventi, feste cultura, formazione
●

●

●

●

●

●

GreenRide con Cinemambiente, maggio 2017, evento nostro in collaborazione con
Cinemambiente
M'illumino di più (in bici) febbraio 17 e 18, evento nostro sensibilizzazione all'utilizzo delle luci in
bici (ma contro lo spreco di luce!), adesione a evento Caterpillar
Presidio antismog per 10 giorni davanti al comune, ottobre 2017. Collaborazione con comitato
Torino Respira e associazioni
Patto Zona Ovest. Formazione. Collaborazione
Convegno A/R Analisi mobilità studentesca in collaborazione con Unito e GreenTo. Partecipazione
al dibattito. Settembre 2017
Incontro “Che aria tira”. Un incontro pubblico sulla qualità dell'aria di Torino promosso da soggetti sia singoli
che associativi col fine di animare il dibattito sul tema e di proporre soluzioni concrete. Febbraio 2017

Sintesi 2017-18: i partners
Nel 2017-18 Bike Pride ha collaborato ed è stata partner (anche commerciale) di:
ToBike, Cinemambiente,Reflex Tribe, BiciFestazione,#Salvaiciclisti, Cooperativa Triciclo, OFO,
Girarrosto Santa Rita, Reale Mutua, Ebike Battery, BikeId, NRG batteria, NovaCoop, Igers Torino,
Lacumbia, Radio Banda Larga, Casa del Quartiere di San Salvario, Radio Flash, Cecchi Point,
Molecola Legambiente, Città Svelta, Città di Torino, Reset Festival, la rete dei negozi Bike Friendly,
Città Possibile, Ecodallecittà, Quotidiano Piemontese, Igers Torino

Sintesi 2017-18: progetti aperti
●

C.so Palermo: raccolta fondi e proposta da approfondire con assessorato

●

Bando Culturability: siamo partner del progetto vincente di recupero dell'Imbarchino.
Approfondire e capire possibilità

●

Panacea vuole far mettere le bici dentro le panetterie, perché i clienti si fermano per pochi
minuti e vogliono agevolare con mini rastrelliere

●

Negozi Bike Friendly: una rete in costruzione da anni..

●

Cicloturismo 2019: siamo finalmente partiti!

●

Consulta delle bici: un nuovo referente che sappia portare anche proposte e progetti (la
consulta nel 2019 sarà più propositiva!)

Sintesi 2017-18: prospettive future
La parata Bike Pride sin dal 2010 ha portato decine di migliaia di persone in strada in
bicicletta contribuendo a inserire la mobilità sostenibile nell'agenda politica delle
amministrazioni.
Nel corso degli anni l'associazione ha poi rafforzato il proprio ruolo diventando un
punto di riferimento per le istituzioni, per i media e per molti ciclisti urbani.
Negli ultimi anni abbiamo avuto più difficoltà a fare gruppo e comunicare con i cittadini,
a seguire progetti e costruire proposte. Vorremmo che il 2019 fosse un nuovo punto di
partenza per l'associazione e per la ciclabilità torinese.

