COO-PEDALANDO. ITINERARI DI COOPERAZIONE A PEDALI
Le esperienze cooperative di bologna e provincia diventano tappe di un viaggio. Pedaliamo scoprendo realtà attente
al territorio, alle fragilità e al bene comune.
REALTA’ COINVOLTE
La Piccola Carovana, Open Group, La Fraternità, Destinazione Umana, Orchestra Senza Spine, Coop Agriverde,
Dulcamara.
PREMESSA
La cultura cooperativa è profondamente legata alla storia del territorio comunale e provinciale di Bologna.
Conoscere Bologna significa conoscere anche questo movimento capillare e potente, parlare di Bologna significa
parlare anche delle numerose realtà che attraverso il proprio lavoro e i propri progetti rispondono a bisogni sociali e
relazionali della comunità, con forme spesso sconosciute ma innovative.
Andare in biciletta è sintonizzarsi con questo movimento, rispettando l’ambiente e chi lo abita, concedendosi il
tempo per attraversare lo spazio lentamente, riconoscendo l’importanza del viaggio sulla meta.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Realizzeremo due itinerari cicloturistici alla scoperta di mestieri e progetti della Cooperazione sociale nel territorio di
Bologna e Provincia, offrendo ai viaggiatori uno punto di vista diverso dell’accoglienza che non è solo turismo, ma
anche e soprattutto incontro, contaminazione, inclusione, ricchezza.
Itinerario 1 – La città di Bologna, 25 km





Una colazione all’Albergo Pallone - “Accoglienza, turismo ed inserimento lavorativo”. Coop Piccola Carovana
Il Mercato Sonato – “Riqualificare spazi della città con 7 note”. Orchestra Senza Spine
Pranzare allo Spazio Eco. “Cultura, gusto e relazioni”, Coop Open Group
Demetra social Bike. “La cultura della bici e del sociale”, Coop Open Group

L’itinerario sarà interamente svolto in bici. Possibilità di noleggio.

Itinerario 2 – I dintorni di Bologna, 35 km





Bologna. Una colazione all’Albergo Pallone - “Accoglienza, turismo ed inserimento lavorativo”. Coop Piccola
Carovana
San Lazzaro. Inserimento lavorativo bio. Degustazione con la Coop Agriverde
Mercatale, Cose buone da matti. Degustazione con Coop La Fraternità
Ozzano - Degustazione con coop Dulcamara

L’itinerario sarà svolto con formula bici + treno.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Implementazione degli itinerari a livello numerico e geografico, da proporre ciclicamente in primavera e autunno,
rivolti a cittadini e turisti interessati a conoscere esperienze alternative.
MODALITA’ di SVOLGIMENTO
L’itinerario cittadino sarà svolto interamente in bicicletta, con possibilità di noleggio. In ogni tappa ci sarà la
presentazione della realtà ospitante con degustazioni e pranzo dove previsto.
COMUNICAZIONE








Innanzitutto creando un’identità visiva unica ed efficace del progetto
Verrà lanciata una landing page in italiano e inglese nella quale sarà possibile reperire informazioni,
scaricare gli itinerari, conoscere il calendario degli eventi e trovare i contatti per organizzare tour per gruppi
Produrremo e distribuiremo in tutti i punti di interesse materiale cartaceo bilingue (flyer e brochure) per
ogni evento.
Realizzeremo campanelli per biciclette col logo del progetto che verranno distribuiti come gadget.
Realizzeremo brevi video che vedranno come protagonista CHI il viaggiatore andrà a incontrare.
Racconteremo Bologna da un'altra prospettiva attraverso volti e voci di chi la vive ogni giorno, di chi ha
ricevuto da essa una seconda opportunità, di chi contribuisce a renderla accogliente e inclusiva.
Utilizzeremo canali già esistenti (pagine social, newsletter, blog e siti web di tutte le realtà coinvolte) per
comunicare gli eventi PRIMA E DOPO

