


PROGETTO PER UNA CICLOFFICINA SOCIALE, CULTURALE ED ECOLOGICA 
A TORNAVENTO

Gabriella Pedranti - Marta Barcaro

Perché una ciclofficina?

Sviluppo culturale, sociale, ecologico 

Attività

Obiettivi

Chi siamo



Il Centro Parco è posto sul sentiero E1 e lungo la 
storica Via Gaggio, nei pressi della brughiera del 
Gaggio, uno degli ultimi lembi di brughiera rimasti a 
sud delle Alpi e uno degli ambienti naturalistici più 
belli del Parco Ticino. Il luogo vede un forte 
passaggio di sportivi, ciclisti, gruppi famigliari che 
trovano nel Centro Parco una forte attrattiva grazie 
ai servizi e alle iniziative promosse dai gestori e 
dalle associazioni locali. 

Abbiamo riscontrato nel nostro pubblico un forte 
desiderio di sostare al Centro Parco per effettuare 
alcune riparazioni di base della propria bicicletta 
(come una foratura, il controllo della pressione 
delle gomme, la regolazione del cambio o dei freni, 
la lubrificazione della catena, ecc).  

Oltre all’esigenza espressa dai visitatori occasionali, 
riteniamo che la ciclofficina possa essere un’idea 
innovativa per il territorio, in grado di offrire 
occasioni di formazione culturale, di inserimento 
sociale e occupazionale, oltre a stimolare la 
conoscenza del territorio e il rispetto per 
l’ambiente.

Perché una ciclofficina al Centro 
Parco ex Dogana Austroungarica?



Perché pedalare e aggiustare una 
bicicletta può essere un’idea 
innovativa? 

Il mondo della bicicletta offre innumerevoli spunti, 
metaforici e materiali, per discorsi e progetti che, 
come questo, guardano all'ecologia, alla cittadinanza 
attiva e all'inclusione sociale. 
Si può pedalare da soli e ritagliare così uno spazio 
per sé, cosa sempre meno facile nell'intensificarsi (in 
senso quantitativo) delle comunicazioni. Oppure si 
viaggia in un gruppo, nel quale si può essere di volta 
in volta leader, gregari o semplici compagni di strada.  
La bicicletta è fatica e gratificazione: si fa ricorso 
alle proprie energie per raggiungere una meta. Si può 
fallire, si può tentare di nuovo, si può fare fronte 
comune offrendo agli altri la propria scia. In questo 
senso la bicicletta è anche metafora dell'inclusione 
sociale.  
La rivoluzione non riguarda solo il rispetto 
de l l ' amb ien te na tu ra l e : c ompo r t a anche 
un'attenzione particolare alle persone nella loro 
unicità, richiede una maggiore cura si sé e degli 
altri. Ed è questo lo stile che sta alla base del nostro 
progetto. 



Quali sono gli obiettivi 
della ciclofficina?

Gli obiettivi del progetto intendono abbracciare aree 
diverse e complementari tra loro: il campo pratico della 
meccanica, la filosofia ecologica, il contesto culturale e 
l’esigenza sociale espressa e inespressa. Eccone gli obiettivi 
che riteniamo di primaria importanza: 
!

• Offrire l'opportunità gratuita di apprendere l'arte della 
manutenzione della bicicletta 

• Promuovere il valore della manualità 
• Promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di 

trasporto quotidiano 
• Promuovere il valore della cura di sé e della 

salvaguardia della salute psico-fisica 
• Promuovere la valorizzazione dei parchi naturali e delle 

vie ciclabili esistenti attraverso la frequentazione e la 
loro accessibilità 

• Creare un dialogo costruttivo con le amministrazioni, le 
associazioni, le cooperative di lavoro e sociali e gli enti 
locali 

• Offrire ai partecipanti un'opportunità di formazione, 
spendibile nel mondo del lavoro 

• Offrire opportunità di aggregazione, valorizzando la 
condivisione gratuita delle conoscenze e delle 
esperienze 

• Offrire alle persone la possibilità di intraprendere un 
percorso utile al miglioramento della propria situazione 
attuale 

• Promuovere la libera espressione, anche artistica.



Quali sono le attività 
della ciclofficina?
Area meccanica 

• Laboratorio permanente di manutenzione della bicicletta 
• Raccolta vecchie bici e rigenerazione delle stesse 
• Punto di riparazione 
• Formazione tecnica 

Area ecologico-culturale 
• Organizzazione di eventi sul tema della bicicletta, del 

turismo ecosostenibile, del rispetto dell’ambiente 
(biciclettate, convegni, mostre, incontri, presentazioni di 
libri).  

• Evento annuale sul tema bicicletta insieme ad altre 
ciclofficine, esempio: 

◦ Gara prototipi “riciclati”/concorso di “bellezza” 

◦ Biciclettata  

◦ Viaggio vacanza nel Parco del Ticino 

Area socio-culturale 
• Laboratorio occupazionale per utenti delle cooperative 

sociali, con la collaborazione degli operatori professionali 
• Viaggio cicloturistico annuale come esperienza educativa 
• Avvio bike-sharing e/o noleggio delle biciclette 

Come si può sostenere la Ciclofficina? Appunti per una 
sostenibilità e autofinanziamento: 

• Ciclofficina a domicilio 
• Avvio bike-sharing e/o noleggio 
• Asta delle biciclette donate e rigenerate 
• Contributi partecipazione a eventi, viaggi, biciclettate 
• Progettazioni/bandi/contributi da fondazioni 
• Crowd funding





Chi siamo
Riteniamo importante condividere il progetto con le 
associazioni e gli enti che operano attivamente in 
questo territorio. 

!
La Ciclofficina intende collaborare con le reti: 
• reti territoriali locali: servizi territoriali, 

associazioni, cooperative sociali, pubblica 
amministrazione, pro loco, ecc.  

• reti specialistiche: collaborazione e scambio di 
idee con altre ciclofficine 

• reti geografiche: collaborazione e scambio di idee 
con progetti simili in altri Paesi 

• reti digitali: comunicazione, partecipazione e 
visibilità tramite i social network 

• reti commerciali e industriali: instaurare dialoghi 
con aziende, negozi specializzati, strutture 
ricettive convenzionate con il Parco del Ticino. 

!
CONTATTI 

ciclofficina.tornavento@gmail.com 

334 11 44 700 

338 58 28 569

Pro Loco Lonate Pozzolo

mailto:ciclofficina.tornavento@gmail.com


Chi fa cosa

ESTER PRODUZIONI  

E’ il project manager e referente istituzionale del progetto; si 
occupa della comunicazione e della promozione delle attività della 
Ciclofficina presso il Centro Parco ex Dogana Austroungarica e le 
iniziative promosse da Ester Produzioni.   

!
COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS 

Si occupa del noleggio biciclette del FAI, in sostegno al progetto 
Ciclofficina. Progettano le attività e la gestione della Ciclofficina, 
dei suoi aspetti socio-educativi e della ricerca fondi. Organizzano 
periodicamente l’apertura della Ciclofficina e dei suoi servizi 
presso lo spazio dedicato dalla Cooperativa Sociale Il Perograno e 
presso il Centro Parco ex Dogana Austroungarica.



Chi fa cosa

COOPERATIVA IL PEROGRANO SERVIZI ONLUS 

Deposito attrezzature e officina assemblaggio biciclette 
di recupero, presso la sede sociale della cooperativa.  

!
FONDO AMBIENTE ITALIANO 

Offre 10 biciclette al progetto Ciclofficina e al noleggio 
ai visitatori. 

!
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

Patrocina il progetto e offre ospitalità presso gli spazi 
del Centro Parco ex Dogana per le sessioni di 
autoformazione, per i workshop e per l’assistenza e le 
riparazioni.  

!
PARCO TICINO LAGO MAGGIORE 

Patrocina il progetto. 

!



Chi fa cosa

ASSOCIAZIONE VIVA VIA GAGGIO 

Intende promuovere il progetto coinvolgendo  
Ciclofficina nelle visite guidate e iniziative 
culturali in bicicletta organizzate sul territorio 
lonatese e anche in altre realtà. 

!
AMICI DEL TICINO 

L’associazione collabora al progetto per la 
definizione di nuovi percorsi ciclabili. 

!
!
!


