
“BICI E PERSONE”.

Premesse.

Perché una ciclofficina come laboratorio educativo-riabilitativo?

Oggetto-metafora per eccellenza, la bicicletta riconduce al mito eroico dell'impresa così 

come alla spensieratezza e leggerezza. In bicicletta si suda e si fatica, si incontrano salite 

e discese esattamente come nella vita di tutti i giorni; è un oggetto di apertura e socialità,  

non  si  pedala  chiusi  dentro  un  abitacolo  ma  all'aperto  esponendosi  verso  l'esterno. 

Bicicletta è movimento che contrasta la staticità, che stimola il cambiamento attraverso 

l'ascolto  di  sé  con  il  suo  lento  movimento  in  cui  il  corpo  diviene  uno  strumento  di 

consapevolezza. 

Il  Progetto  Bici  e  Persone si  muove  verso l'autonomia;  tale conquista inevitabilmente 

passa  per  l'acquisizione  di  competenze  e  attraverso  la  relazione  stessa.  La  bicicletta  

diviene  così  strumento  di  riabilitazione,  di  formazione,  ma soprattutto  di  relazione  fra 

persone. La manutenzione della bicicletta in ambito riabilitativo ci dice che imparando ad 

aggiustare e costruire una bicicletta imparo ad “aggiustare e ricostruire me stesso”. 

...e una volta terminati i lavori è possibile salire in sella e partire.

Obiettiv  i  .   

La fruibilità di uno spazio sociale integrato al territorio di appartenenza dove promuovere la 

cultura  della  bicicletta  e  dove  svolgere  riabilitazione  e  inclusione  sociale  di  soggetti 

svantaggiati  (e  non  solo)  attinenti  le  aree  del  disagio:  psichiatria,  disabilità,  grave 

emarginazione, area   minori, area stranieri. 

La strutturazione di uno spazio in cui avvenga l'incontro tra un laboratorio tecnico-manuale 

di  riparazione,  manutenzione  e  costruzione  della  bicicletta  e  un  setting  educativo-

riabilitativo dove si lavori a favore del benessere delle persone.
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Metodologie.

L'integrazione nasce dalla vicinanza e unione di  esperienze e contesti  diversi:  l'equipe 

tecnica è composta da un educatore professionale, uno psicologo psicoterapeuta e un 

ciclo meccanico. Insieme sperimentiamo un metodo di lavoro il più possibile articolato e 

arricchito a partire dalle differenze; una sapiente miscela umana nella quale ognuno possa 

riversare sé  stesso,  le  proprie  attitudini  e  competenze tecnico-professionali.  Da questi 

presupposti l'idea di un laboratorio in cui usare le mani per far muovere tutto il corpo e 

attivare la mente a favore di un miglioramento della qualità della vita come spinta verso la 

crescita interiore e il benessere. 

In  sintesi  un  laboratorio  tecnico-pratico  in  cui  l'approccio  relazionale  e  riabilitativo  si 

inseriscano a fianco dell'individuo perché condivisi in una relazione d'aiuto stabile. Lavoro 

ad hoc sulla persona e lavoro in piccolo gruppo in un setting protetto e sicuro, spazio 

d'ascolto sempre attivo: questo il menù della Ciclofficina della Bovisa.

A chi è rivolto.

L'accesso al servizio è aperto ad adulti e giovani dai 13 anni . 

La ciclofficina si rivolge a tutta la cittadinanza con particolare attenzione verso:  

• disturbi dell'apprendimento e della condotta;

• comportamenti di aggressività e bullismo;

•  problematiche psicosociali;

• nuclei familiari;

• persone con patologie neuropsichiatriche  e/o psichiatriche;

• disabilità;
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Come si accede:

• Accesso previa prenotazione telefonica o mail: da lunedì a venerdì dalle ore  10:00 

alle 18:00.

• Su  invio  previo  incontro  conoscitivo  con  familiari/servizio  di  appartenenza: 

passaggio informativo, analisi dei bisogni e presentazione del caso.

• Primo incontro conoscitivo con l'utenza, descrizione del servizio e dell'attività.

• Conoscenza  degli  spazi  della  ciclofficina  (con  possibilità  di  accompagnamento 

individualizzato).

• Avvio del laboratorio con stesura e organizzazione del progetto ciclistico.

• Restituzioni programmate con servizio d'appartenenza/famiglia.

Come lavoriamo: ( esempio di laboratorio con modulo da 4 ore)

Una giornata tipo presso il laboratorio della Ciclofficina della Bovisa prevede 3 fasi distinte 

e unite tra loro: un pre, un post attività e il lavoro manuale in ciclofficina. Si tratta di una 

suddivisione  nei  tempi  e  nelle  fasi  organizzative  del  lavoro  oltre  che  dell'intervento 

educativo e relazionale con l'utenza. 

• Pre-attività: accoglienza e attività psicomotoria di gruppo.

• Stesura  tecnica  e  organizzativa  del  progetto  (con  rilevanza  organizzativa 

interiorizzata) e patto educativo.

• Lavoro di ciclo-meccanica in laboratorio. 

• Post-attività destrutturata di chiusura lavori.
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Attività integrative: 

• Incontri individuali di restituzione con l'utente circa l'andamento del percorso.

• Valutazione di possibili percorsi di avviamento al lavoro.

• Collegamenti progettuali extra: ciclo-uscite ludico-ricreative in città (visite culturali,  

uscite  presso  il  Velodromo  Vigorelli,  etc),  week  end  e  viaggi  in  bicicletta  con 

supporto organizzativo del Ciclomeccanico Edoardo Sansone.

• Valutazione di ingresso nella squadra di bike polo della Ciclofficina Bovisa.

Cosa proponiamo.

Ciclo-laboratorio creativo e decorativo per bambini dagli 8 ai12 anni .

Ciclo-laboratorio creativo e decorativo mamma/bambino.

Laboratorio di ciclo-meccanica, costruzione bici per preadolescenti dai 13 anni in avanti.

Laboratorio di ciclo-meccanica, costruzione bici papà/bambino.

Percorsi di formazione tecnica in ciclo-meccanica.

Laboratorio di ciclo-meccanica e restauro bici per giovani e adulti.

Ingresso nella squadra di bike-polo della ciclofficina e uscite sul territorio.
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Tempi e durata del progetto: 

Il Progetto educativo e l'intervento riabilitativo si costruiscono ad hoc sulle caratteristiche e 

sui  bisogni  dell'utente:  la  durata  e la  frequenza al  Servizio  sono così  intrinsecamente 

correlate alle necessità ed obiettivi dello stesso. Si considera un modulo di lavoro efficace 

e utile  quello impostato su un periodo di  6 mesi  con due incontri  settimanali;  ciò  non 

esclude la possibilità di impostare e progettare il lavoro con tempistiche e contenuti

differenti. Crediamo infatti che la versatilità del nostro Progetto rappresenti uno dei nostri  

maggiori punti di forza.  

Costi  .   

L'analisi dei costi verrà fatta in funzione di diverse variabili: 

• intervento individuale oppure di gruppo.

• durata del Progetto.

• caratteristiche dell'utente.

• possibilità economiche dell'utente con particolare attenzione e disponibilità verso i 

soggetti svantaggiati.

 L'equipe:  

          Dott. Amedeo Bozino Resmini, Neuropsicologo.

Sig. Edoardo Sansone, ciclomeccanico  accompagnatore.
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