VIENI A CONVIVERE
Il nuovo progetto della Velostazione Dynamo
Call pubblica per l’organizzazione di eventi/iniziative all’interno della
Velostazione Dynamo

Il bando
Dalla primavera 2018 la Velostazione aprirà i suoi spazi tutto il giorno, per studiare e lavorare,
destinando alcune aree specifiche a laboratori, corsi, workshop, iniziative artistiche e culturali che
siano volte all’idea comune di una città attenta ai temi ambientali, pronta a rispondere alle sfide
professionali, occupazionali, di consumo e di consapevolezza civica che questi tempi ci mettono
davanti.
A tal fine la Velostazione Dynamo indirizza questo bando ad associazioni, gruppi informali,
aziende, cooperative e cittadini singoli per l’organizzazione di iniziative di valore sociale e
culturale, in grado di presidiare e rigenerare una zona cittadina dalle grandi potenzialità per il suo
fascino e la sua posizione strategica.
Le iniziative possono essere organizzate dalla primavera all’estate (aprile-settembre), dal lunedì al
sabato dalle 10 del mattino alle 10 di sera.
Ogni iniziativa può avere durata e cadenza variabile: può durare una settimana un mese o per tutta
la stagione; può avere cadenza giornaliera, settimanale, mensile o essere un evento occasionale.
Il contesto
Dopo i primi due anni di attività La Velostazione Dynamo ha già sperimentato vari servizi e
funzioni, alcune stabili altre temporanee: parcheggio custodito, noleggio, vendita, area eventi,
mostre d’arte, visite guidate, spazio per il baby sitting, progetti sociali e formativi. I 1000 utenti
abbonati regolari la utilizzano tutti i giorni per parcheggiare la propria bici in sicurezza, ripararla,
marchiarla o chiedere semplicemente un consiglio. Altre migliaia di cittadini, turisti e curiosi, la
scoprono per i suoi appuntamenti (eventi musicali, mercati o laboratori formativi) o passandoci
casualmente. L’area che comprende i servizi bici è rimasta aperta - 7 giorni su 7, circa 16 ore al
giorno - dal 25 settembre 2015 senza soluzione di continuità, al fine di garantire un’adeguata

Velostazione Dynamo
Via dell'Indipendenza 71/Z, 40121 Bologna
C.F. 03482461203

copertura del servizio e rendere più facile la vita ai ciclisti urbani anche fuori dai consoni orari di
apertura delle attività commerciali. La Velostazione nasce dunque con l’idea di esaurire l’esigenza
di un servizio pubblico pur sostentandosi con risorse private e senza fonti di finanziamento. La
parte dedicata agli eventi ha invece finora seguito orari e circostanze basate su progettualità ad
hoc, con attività prevalentemente serali e stagionalità limitate.
Dynamo - grazie all’opportunità del bando Incredibol - nasce con una previsione di 4 anni di
attività sperimentale: arrivati a metà percorso si intende avviare la seconda fase del progetto, la
quale prevede l’omogeneizzazione delle due aree (servizi bici ed eventi) in un’unica grande area, la
Velostazione, garantendo attività diurne, spazi da condividere e un luogo aperto alla città ogni
giorno, non solo con servizi commerciali ma anche con spazi gratuiti di socialità, formazione e
aggregazione. Dynamo apre dunque l’area eventi e il cortile anche durante la giornata, offrendosi
come sala d’aspetto per i viaggiatori a piedi, in bici o in treno, luogo di lavoro e di studio, ma anche
spazio aperto per le associazioni che cercano casa o un angolo temporaneo per realizzare le proprie
attività. Accanto a una rete ampia e fluida di utenti occasionali la call mira a costruire una rete più
fitta e proattiva di operatori sociali e culturali: i progetti selezionati tra le proposte saranno
coinvolti in una seconda fase di co-progettazione per integrarsi tra loro e costruire collaborazioni
trasversali che possano arricchire la propria esperienza in Velostazione e dare vita a una comunità
incentrata sui nostri valori: solidarietà, socialità, salvaguardia dell’ambiente, ricerca e innovazione.
La Velostazione è un luogo molto ampio: 1000 mq che si estendono accanto alla Montagnola,
storico parco cittadino, sotto la scalinata del Pincio, a due passi dalla Stazione Centrale e
dall’Autostazione: un’area in cui cittadini, turisti e viaggiatori si incrociano tutti i giorni senza
godere della sua bellezza, senza conoscere la sua storia e senza collaborare e condividere insieme
questo pezzo di città, percepita come insicura e poco attraente, nonostante la sua architettura
monumentale e l’immediata contiguità con il Centro Storico. Con i suoi mattoni a vista e le sue
volte la Velostazione Dynamo ricorda le vecchie strutture industriali di fine ottocento; è stato
prima deposito poi, durante la Seconda guerra mondiale, un rifugio antiaereo e dopo persino
un’autorimessa. Oggi questo spazio rigenerato deve essere restituito a tutti i city users insieme alle
realtà che animano la città e che contribuiscono al suo sviluppo sociale e culturale.
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Gli spazi
• Spazio per corsi, laboratori, workshop, incontri, presentazioni - max 15/20 persone possibilità di usare il proiettore.
• Spazio per attività fisiche - 30 mq
• Spazio espositivo - galleria di circa 15 metri lineari per installazioni o parete attrezzata per
esposizione foto/stampe
• Spazio per piccoli mercati, fiere
• Repair cafè - ciclofficina con parete attrezzata per riparazioni - 25 mq - è lo spazio
autoriparazione soci di Salvaciclisti Bologna, con i quali ne andrà concordato l’utilizzo - per
i corsi o gli utenti di questa zona è necessaria copertura assicurativa (tramite tesseramento
a Salvaiciclisti Bologna nel caso di utenti singoli e altre formule necessariamente
implementate dagli organizzatori delle attività)
Sostenibilità economica
La Velostazione non chiede alcun contributo ai soggetti partecipanti mettendo a disposizione
gratuitamente lo spazio e gli allestimenti, collabora alla promozione e alla comunicazione delle
attività ospitate e co-progetta il modello di sostenibilità dell’attività. Unica condizione, è che ogni
evento sia autosufficiente dal punto di vista economico; quindi ogni organizzazione può scegliere di
organizzare eventi gratuiti o se chiedere una quota di partecipazione.
Attrezzatura e service
La Velostazione mette a disposizione la sua attrezzatura (proiettore, sedie, ecc. da meglio definire
nella seconda fase di coprogettazione), mentre sarà a carico dei soggetti partecipanti provvedere
alla gestione, allo stoccaggio e alla movimentazione delle attrezzature delle quali la Velostazione
non dispone.
Linee guida per per la convivenza
Dynamo è uno spazio condiviso e multifunzionale che da sempre ospita al suo interno tante
persone e tante attività grazie a poche e semplici regole: non invadere gli spazi altrui, anche
acusticamente, e mantenere ogni angolo ordinato e pulito.
Per l’attuale organizzazione logistica della Velostazione, durante le iniziative diurne, non sarà
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possibile l’uso della musica ad alto volume e l’uso di percussioni, perché interferiscono con il resto
delle attività dello spazio; allo stesso modo, non si può garantire il silenzio assoluto e sono dunque
sconsigliate le attività che lo richiedono.
Tempi e modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario compilare il modulo in allegato e inviarlo entro il 17 febbraio 2018 alle
12:00 a eventi@dynamo.bo.it
Le richieste saranno selezionate dal 19 al 22 febbraio e verrà quindi data comunicazione a partire
dal 23 febbraio via email; subito dopo si darà il via alla coprogettazione tra lo staff della
Velostazione e le realtà selezionate, con la definizione dei dettagli operativi e la sottoscrizione di
un accordo di collaborazione. Dopo la selezione saranno comunicate le date per effettuare i
sopralluoghi degli spazi.
Criteri di selezione
Sarà stilata una graduatoria con i progetti partecipanti a insidacabile giudizio della Velostazione
Dynamo seguendo questi criteri:
Originalità (10 punti) - Impatto sociale e culturale sulla comunità (20 punti) - Compatibilità
con le attività della Velostazione (20 punti).
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