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Introduzione generale     
    
Le strade che conducono al raggiungimento di 
determinati obiettivi, possono essere, a seconda della 
natura di tali fini, ed a seconda delle circostanze che si 
incontrano nel cammino, più o meno tortuose e più o 
meno irte di ostacoli. Si può quindi intuire, che all’avvio di 
un gruppo di ricerca dove quasi tutti non si conoscono se 
non per nome, le difficoltà, ma anche gli entusiasmi che 
si incontrano, possono attenuarsi solo col passare del 
tempo, quando ogni membro avrà imparato i difetti, le 
caratteristiche comportamentali, e soprattutto i limiti dei 
colleghi. Possono nascere attriti e dissapori, dovuti alla 
difficoltà di arrivare ad un punto di vista comune, data la 
volontà di ciascun membro di far valere il proprio sentire. 
Se però il gruppo riesce a compattarsi, se ogni membro 
si sforza di ascoltare ciò che l’altro pensa, allora si 
riuscirà ad arrivare ad una comunione di intenti che 
aiuterà la buona riuscita del progetto. 
Tutto ciò, può avvenire con minore o maggiore intensità a 
seconda dei casi. Quando la cattedra di Sociologia del 
lavoro, dell’Università “La Sapienza di Roma”, ha 
promosso la formazione di gruppi di ricerca tra gli 
studenti, queste caratteristiche del lavoro di gruppo, 
erano forse ignorate dai più; probabilmente, però si sono 
riproposte nella maggior parte dei gruppi di ricerca poi 
attivati. 
L’oggetto di ricerca di quest’ anno, riguardava lo studio 
comparativo di due organizzazioni ambientaliste, che 
agissero sul territorio nazionale, per evidenziarne i tratti 
creativi. Dopo la costituzione dei gruppi, e l’assegnazione 
a questi di un rispettivo coordinatore, la cattedra ha 
provveduto ad indicare ad ogni gruppo, il suo campo 
d’indagine.   
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Tra questi gruppi, ne veniva creato uno che al suo interno 
vedeva all’inizio ben undici componenti. Poi in seguito ad 
alcune decisioni di questi, il gruppo si è ridotto a sette 
membri. Sette persone,  cinque ragazze e due ragazzi, 
tutte provenienti dal centro sud. Diverse in tutto, ognuna 
con la propria visione del mondo, ognuna con la propria 
storia, con le proprie  vicende. Il gruppo, dopo alcune 
proposte,  si trova un nome, “No Oil”, si dà un logo. 
Comincia a maturare l’identità di gruppo. 
Le organizzazioni assegnategli sono due associazioni, la 
Ciclofficina “Don Chisciotte” e la F.I.A.B. (Federazione 
italiana amici della bicicletta), che si occupano di 
biciclette, in modi diversi ma con obiettivi simili.  
Le strade che porteranno il gruppo verso il loro obiettivo 
finale, la stesura di questa ricerca, non saranno 
eccessivamente tortuose, perchè ben presto il gruppo 
capisce dove camminare e quali direzioni prendere, ma 
gli ostacoli e le difficoltà non mancheranno. Per quanto 
sette persone possano cominciare a conoscersi, a 
capirsi, resta sempre il fatto che sono accomunate per lo 
più dalla ricerca. Per quanto possano stringere rapporti di 
amicizia, come è avvenuto, si dovranno sempre 
confrontare sul loro studio, è su quello che dovranno 
intendersi, spesso aiutarsi. 
Si dovranno aiutare l’uno con l’altro e dovranno interagire 
costantemente, perchè le loro strade possano 
intersecarsi fino a diventare un’unica grande strada. E su 
questa strada ognuno cammina in maniera diversa, 
ognuno con un bagaglio diverso. Piano piano, quelle 
sette persone dovranno diventare una persona sola. Non 
la semplice somma di tutte e sette, ma un tutt’uno. Le 
personalità di tutti/e, naturalmente, non si stancheranno 
mai di venir fuori, ma quando lo faranno, lo faranno per 
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riuscire a risolvere un problema di tutto il gruppo, per 
dare un contributo allo sforzo per raggiungere la meta. 
A onor del vero, la macchina “No Oil” (un binomio 
strano), non è andata sempre a pieni giri e infatti ogni 
tanto ha avuto bisogno di qualche riparazione, ma ogni 
volta ritornava più capace di prima, sempre più veloce. 
Con qualche accorgimento però. La macchina “No Oil”, 
non è mai stata alimentata da combustibili inquinanti, non 
ha mai causato ingorghi e si è sempre fermata ai 
semafori rossi. Altrimenti tutto ciò che i suoi componenti 
hanno imparato sulla mobilità sostenibile sarebbe stato 
vano. In questo senso la macchina “No Oil”, ha utilizzato 
combustibili assolutamente non inquinanti, quali 
l’impegno, la passione e la volontà di andare fino in 
fondo. Ha sempre cercato di capirsi al meglio, nessun 
componente ha tentato si superare un altro, tra di loro 
non si sono verificati incidenti, altrimenti gli ingorghi 
sarebbero stati insuperabili. Per ultimo, ed è un 
accorgimento che ha adottato col tempo e con fatica, ha 
sempre rispettato le scadenze, quando ancora il 
semaforo era verde, perchè si sa, se avesse accelerato 
per evitare il rosso, il motore si sarebbe surriscaldato, 
avrebbe reso molto meno, e gli scarichi sarebbero stati 
troppo dannosi. 
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1 Introduzione alla  parte teorica 
 
Ogni rivoluzione porta la nascita di nuove società. 
Cambiando anche un solo tassello tutto si trasforma. 
Nei prossimi capitoli osserveremo il passaggio dalla 
società industriale a quella post-industriale, con tutto ciò 
che comporta. 
Vedremo come si sono modificati gli approcci al tema 
ambientale, approfondendo sui movimenti eco-ambientali 
e sulla mobilità sostenibile. 
Descriveremo il mutamento dall’organizzazione 
meccanica tipica della società industriale al modello 
organizzativo della rete della società moderna, 
soffermandoci sulla  progettazione degli eventi, 
caratteristica del nuovo paradigma organizzativo.  
 
2 Ambiente:      
L’ ambientalismo moderno (inteso come lo sviluppo della 
coscienza sociale per la difesa delle risorse naturali e lo 
sviluppo sostenibile nell'opinione pubblica, e l'insieme dei 
movimenti e delle organizzazioni ad esso ispirati) nasce 
negli anni ’70 sulla spinta dei primi dibatti politici avviati 
nel decennio precedente, quando inizia ad apparire 
chiara a molti la necessità di una presa di coscienza nei 
confronti della situazione critica nel rapporto uomo-
natura.  
Lo spreco delle risorse naturali, i pericoli derivanti 
dall’inquinamento, l’urbanizzazione selvaggia e  la 
certezza della gravità dell’inquinamento radioattivo a 
seguito dell’esplosioni nucleari condussero ampi gruppi di 
persone a ritenere opportuno un intervento non solo 
politico. La circostanza, non del tutto banale, del possibile 
esaurimento delle risorse determinato dal modello di 
sviluppo capitalistico, avvertito ormai come 
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“insostenibile”, era percepita da un numero sempre più 
vasto di persone.  
Dal punto di vista della nascita del movimento verde, la 
più importante spinta fu data senz’altro dalla ricerca di 
Rachel Carson che, sui danni provocati dall’uso del Ddt 
in agricoltura, scrisse il saggio “Silent Spring” . Anche su 
stimolo di questo testo, i temi dell’ecologia diventarono 
oggetto di discussione e di mobilitazione in tutti i paesi 
industrializzati. 
Gli anni Settanta furono il tempo dell’affermazione delle 
nuove idee: un po’ ovunque nacquero associazioni e 
gruppi che proposero di lottare contro l’inquinamento 
atmosferico e marino, per la tutela degli spazi verdi e del 
territorio in generale e per la difesa delle specie animali 
minacciate di estinzione. 
Il 22 aprile del 1970 fu proclamato l’Earth Day, la prima 
giornata dedicata alla protezione dell’ambiente; nello 
stesso anno nacque “The Ecologist”, prima rivista 
incentrata interamente sulle tematiche ecologiste. Alcuni 
anni dopo, nel 1976 i “guerrieri dell’arcobaleno” di 
Greenpeace esordirono con una campagna contro gli 
esperimenti nucleari inaugurando un nuovo stile di 
militanza aggressivo e capace d’impatto mediatico.  
A metà degli anni Ottanta i conservatori avevano buon 
gioco nel convincere larga parte del pubblico della 
eccessiva severità delle leggi per la protezione 
dell’ambiente e nel presentarle come inutili e nocive per 
le attività dell’uomo.  
Con gli anni Novanta , periodo in cui i movimenti 
ambientalisti cominciavano a raggiungere una certa 
maturità, s’intensifica l’iniziativa nei confronti degli 
organismi internazionali ritenuti responsabili della 
distruzione di risorse decisive, del degrado del Sud del 
mondo, degli sprechi e degli inquinamenti.  
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Oggi, il modello di produzione e consumo, culminato 
negli ultimi anni nel libero mercato globalizzato, ha dato il 
via ad una serie ininterrotta di problematiche ambientali 
ed allo stesso tempo ha risvegliato l’anima più 
reazionaria e resistente dei movimenti verdi che 
confluendo e collaborando con i movimenti di 
contestazione sociale hanno dato vita al cosiddetto 
“movimento dei movimenti”. 
 
2.1 Il caso italiano 
In Italia le prime attività organizzate nel campo della 
difesa della natura e del paesaggio si sono sviluppate 
all’interno di associazioni di vario tipo, non sempre dedite 
unicamente alla protezione dell’ambiente. 
Verso la fine del XIX secolo l’interesse principale era 
soprattutto estetico e focalizzato sulla tutela 
paesaggistica. Questa forma di ambientalismo nacque 
principalmente grazie ad un’elite intellettuale che si 
batteva per la costituzione di parchi naturali e la difesa di 
quelli che venivano definiti «monumenti naturali». Tra il 
1950 e il 1968 nacquero le principali associazioni 
ambientaliste cosiddette “storiche”: Italia Nostra, Pro 
Natura, LIPU e WWF, che però non riuscivano ad 
elevarsi rispetto ad una ristretta area di riferimento, 
fondamentalmente borghese e intellettuale. I metodi che  
tali organizzazioni utilizzavano allo scopo di influenzare la 
politica miravano ad una attività di  gestione  della 
questione ambientale quasi esclusivamente dal punto di 
vista della razionalizzazione dell’esistente. Le principali 
battaglie che questa elite realizzò furono quelle contro la 
cementificazione delle coste, la deturpazione dei centri 
storici e la diffusione di raffinerie di petrolio 
sovradimensionate e inquinanti.  
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La fase successiva (che vide un forte allargamento dei 
gruppi coinvolti in tali attività, nonché delle frange di 
opinione pubblica che si facevano via via sempre più 
consapevoli), che coincise con la scoperta di massa 
dell’ecologia, si può far risalire al periodo a cavallo fra 
anni ’60 e ’70, quando l’attenzione ai pericoli posti 
all’uomo stesso dall’abuso della natura si imposero ai 
grandi mezzi di comunicazione e quindi all’opinione 
pubblica.  
In Italia, a segnare la definitiva trasformazione 
dell’ambientalismo in un movimento di massa furono una 
serie di eventi catastrofici, come la tragedia di Seveso del 
1976 (una nuvola di diossina fuoriuscì da uno 
stabilimento chimico contaminando il territorio 
circostante), che resero consapevole l’ampio pubblico di 
come depredare e ferire l’ambiente, significasse anche 
l’avvio di un processo autodistruttivo da parte dell’uomo. 
Oltre a ciò, la crisi petrolifera avviatasi nel ’73 e le 
successive politiche di austerità provocarono 
nell’opinione pubblica e nelle classi politiche una 
riflessione sulle concezioni dello sviluppo e sui modi di 
correggere gli effetti più indesiderabili. Nel periodo 
immediatamente successivo, a cavallo del 1980, 
nacquero nuove associazioni più impegnate 
politicamente, tra cui: la Lega per l’ambiente, nata come 
costola dell’ARCI, e le associazioni nate sotto l’influenza 
del Partito Radicale, come gli Amici della Terra, la Lega 
Antivivisezione e la Lega per l’Abolizione della Caccia. 
Nacque inoltre nel 1981 a Bologna la prima forma di 
coordinamento tra le associazioni ambientaliste ed 
ecologiste, il cosiddetto «Arcipelago Verde». Nel 1986 si 
formò poi Greenpeace Italia, parte della più ampia 
Greenpeace Internazionale, come costola 
dell’associazione impegnata nell’intervento diretto e nelle 
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manifestazioni ad effetto, che tenta di sfruttare le 
tecniche di opinion making e di guerriglia non violenta più 
avanzate ai fini della promozione della coscienza 
ambientale e di intervento in casi di necessità.  
Gli anni Ottanta vedono la definitiva politicizzazione di 
alcuni movimenti ambientalisti. Molti gruppi si 
trasformano in strutture organizzate, con presidenti e 
segretari generali, funzionari e riviste fino ad arrivare, nel  
1983 alla presentazione delle prime liste elettorali verdi. 
Non tutti i movimenti ambientalisti hanno intrapreso però 
un’attività politica diretta e molti di loro hanno cercato di 
mantenersi aderenti ad un’apparente modello “attivista” 
ma al contempo apartitico ed apolitico (tipico delle 
strategie di pressione di lobbying). Legambiente, ad 
esempio, che opera ormai da venticinque anni sul 
territorio nazionale si è resa promotrice di numerose 
iniziative politicamente indipendenti, ma supportate 
governativamente. Ogni anno “Goletta verde” diffonde 
dati sulle acque italiane, proponendo una sorta di pagella 
delle località turistiche. Nel 2001 l’accordo “L’energia nei 
parchi” con l’Enel, Federparchi e il ministero 
dell’ambiente ha dato avvio alle “fattorie del vento”. 
Inoltre Legambiente, al fianco di altri movimenti 
ambientalisti, è molto attiva nella mobilitazione contro la 
“pesca industriale” causa ormai da molti anni del calo 
delle risorse ittiche nei mari europei. 
 
2.2 Conclusioni  
Non solo in Italia, ma in tutta Europa, gli sforzi dei 
movimenti ambientalisti hanno portato a grandi risultati 
nelle politiche ambientali, come la creazione dell'Ufficio 
Europeo dell’Ambiente, lo sviluppo e l'applicazione di 
norme sulla protezione ambientale, lo sviluppo di aree 
protette, o l'introduzione di sistemi di tassazione dei rifiuti 
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o emissioni basati sulla quantità effettivamente prodotta 
(ad esempio la carbon tax). Nonostante i riconoscimenti 
innegabili di cui le associazioni ambientaliste godono, è 
necessario aprire un’importante parentesi: numerose voci 
critiche si sono alzate da molti settori dell’opinione 
pubblica sull’odierna cultura ambientalista, accusata di 
aver perso slancio agonistico, e di essere per questo 
scesa a compromessi sposandosi su una logica di tipo 
collaborazionista. Forse, la causa di tutto ciò va ricercata 
nell’organizzazione stessa che tali strutture si sono date, 
troppo spesso caratterizzate da una burocratizzazione di 
fondo e da una struttura poco flessibile. Così 
gradualmente il "movimento" ha perduto gran parte 
dell'originale carica di contestazione e di opposizione, 
gran parte del suo ruolo di voce critica della coscienza 
popolare e civile. 
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3 Postindustriale e creatività     
  
Il cambiamento di ciò che esiste, non è per nulla 
prerogativa degli uomini […], ma quella del sistema 
economico, il dinamismo del capitalismo. Sono delle 
cose che regnano e che sono giovani; che si 
scacciano e rimpiazzano se stesse.                                            

                                                  Guy Debor 
3.1 Taylor vs Freud                      
Il sopraggiungere di una nuova era, che avrebbe 
sconvolto la capillare e razionale organizzazione del 
lavoro nata con le innovazioni tecnologiche di metà 
Ottocento, era ormai alle porte quando studiosi come 
Freud, Mach e Joyce  formulavano nuove concezioni da 
paradigmi divenuti obsoleti. In particolare: la psicologia 
dalla filosofia, la filosofia dal positivismo, le opere aperte 
dai vecchi sermoni iper-strutturati. Si trattava delle prime 
anticipazioni rispetto a ciò che sarebbe accaduto 
immediatamente dopo la conclusione della seconda 
guerra mondiale: il passaggio dall’epoca industriale a 
quella post-industriale. La premessa a questo passaggio 
è l’ormai scomparsa “epoca rurale”, in cui il lavoro era 
scandito dal trascorrere delle ore e dal susseguirsi 
incessante delle stagioni.Il passaggio dall’epoca rurale a 
quella industriale è avvenuto nel corso dell’Ottocento, 
quando al lavoro nei campi si sostituisce quello nelle 
nascenti città industriali. Gli impianti industriali, con tutti 
gli apparati connessi (ferrovie, scali, depositi, ma anche 
le residenze dei lavoratori inurbati) riplasmarono e 
occuparono la topografia urbana occupandone una 
grande parte. In effetti, la metropoli può essere letta 
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come l’espressione visibile del processo di 
razionalizzazione dei rapporti economici e sociali.                               

Tra le condizioni peculiari di quest’epoca industriale, 
anche detta fordista,  spiccano la parcellizzazione e 
la divisione del lavoro, la maggiore attenzione alla 
razionalizzazione e, per la prima volta nella storia, il 
tempo libero era completamente differenziato dal 
tempo dedicato al lavoro. 
Tale divisione del lavoro consisteva nell’attuazione 
del cosiddetto “scientific management”: questa 
metodologia di gestione introdotta da Taylor mirava, 
secondo il suo ideatore, ad “educare” i lavoratori, i 
quali in breve si ritrovano stretti nella morsa del 
rigore organizzativo e del vero e proprio calcolo 
scientifico applicato al lavoro.  
 
 
3.2 Il post-industriale sostituisce il paradigma 
fordista: la creatività 
La nascente società è definita “post-industriale”, 
poiché in essa l'incidenza del settore secondario è 
ormai definitivamente superata da quella del terziario 
e dei settori più avanzati. E’ una società in cui, pur 
rimanendo l'industria il settore centrale almeno in 
termini di produzione del reddito, la cultura e le 
relazioni sociali e di potere tipiche dell’epoca 
industriale risultano assai meno pervasive, si 
espandono ceti e gruppi professionali estranei al 
mondo produttivo e si collocano in una posizione 
strategica categorie sociali nuove, espressione del 
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mondo della scienza, dell'informazione e della 
comunicazione.  
Nel 1956, per la prima volta al mondo, negli Stati 
Uniti il numero dei lavoratori dell’industria fu superato 
da quello dei lavoratori del terziario. Il primo a 
registrare questo evento come “storico” fu Daniel 
Bell nel 1973 con il saggio “The coming of 
postindustrial society”, in cui l’autore parla di un 
nuovo volto dell’economia e dell’avvento di una 
nuova società caratterizzata dalla prevalenza 
numerica degli addetti del settore terziario. 
La società industriale ha dedicato grande cura 
all'organizzazione del lavoro esecutivo, lasciando al 
semplice buon senso il compito di organizzare il 
lavoro creativo. La società postindustriale deve 
dunque affrontare il problema della creatività, 
scoprire in che cosa essa consiste e come sia 
possibile organizzarla.  
Dall’era dell’individuo “self-directed”, passando per 
quella taylorista “other-directed”, si giunge infine al 
lavoratore “autodiretto”, che insegue il consumatore 
e cattura il dipendente come individuo singolo. 
L’obiettivo è ottenere una forza lavoro che si elevi 
più per “creatività” che per forza, spingendo i datori 
di lavoro ad un ricambio costante, che rifletta la 
logica della flessibilità, e ad assunzioni sempre più a 
tempo determinato. Durante quest’ epoca il lavoro 
faticoso è trasferito alle macchine, viene ribaltato il 
rapporto tra teoria e pratica nelle scoperte 
scientifiche, cambia l’istruzione, la comunicazione, 
l’impiego del tempo libero. All'uomo si chiede di 
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essere estroso, flessibile, fantasioso, in altre parole 
creativo.  
 
3.3 La creatività 
Creare (in ebraico “barà”) esprime l’azione di Dio che 
produce qualcosa dal nulla. In senso estensivo, creare 
significa far nascere, inventare, ideare. Indubbiamente, 
l’attenzione per la creatività non poteva sorgere in epoca 
fordista, quando la standardizzazione del lavoro e 
l’applicazione della razionalità produttiva erano massime. 
La creatività si esalta nel momento in cui la produzione di 
beni immateriali sorpassa quella dei beni tangibili.  
Le idee e i progetti creativi per il lavoro assumono un 
valore economico e sociale maggiore delle attività 
produttive industriali, in conseguenza del processo di 
de-materializzazione dell’economia. 
La creatività è uno dei tratti salienti del 
comportamento umano, ed è dettata da 
un’intelligenza non logica. Essa  è in grado di 
produrre cambiamenti grazie alla capacità di alcuni 
individui di intuire nuove connessioni tra pensieri e 
oggetti. 
Le caratteristiche che contraddistinguono l’intuizione 
creativa sono l’originalità e la legalità. La prima è 
indispensabile in ogni creazione artistica, mentre la 
seconda è necessaria per far sì che un’opera d’arte 
possa essere riconosciuta come tale.  
 
3.4 Lo studio scientifico della creatività. 
L’esigenza di studiare aspetti dell’intelligenza non 
misurabili attraverso il ragionamento logico portò 
Wertheimer a condurre le prime ricerche sulla 
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creatività, attorno agli anni ’40 del ‘900. Egli ideò 
delle scale di misurazione originali per quantificare 
quella che chiamò capacità di ristrutturazione 
mentale, non misurabile attraverso i test di 
intelligenza classici. Diventa quindi fondamentale lo 
studio della personalità creativa, la quale è ricca di 
aspetti interessanti. 
 
3.5 Il gruppo creativo 
Il gruppo creativo amplifica e accelera il processo 
creativo, poiché costituisce un vero e proprio “cervello 
collettivo”. In esso le potenzialità di ciascuno vengono 
sommate a quelle di ogni altro membro. Il gruppo consta 
infatti di un insieme di individui e presenta determinate 
caratteristiche: 

1. Uno scopo comune 
2. La consapevolezza dei legami 
3. La flessibilità, ovvero la capacità di assorbire 

nuovi membri e di perderne altri senza che vada 
persa l’individualità del gruppo 

4. L’assenza di sottogruppi interni con legami rigidi 
5. La valutazione  dei contributi dei singoli membri i 

quali godono di una certa libertà di movimento 
6. E’ formato da almeno tre persone, fattore che 

genera un salto qualitativo dai rapporti personali 
(coppia) alle relazioni interpersonali. 

 
Fondamentale risulta il ruolo del leader, il quale ha il 
compito di attutire i dissapori che possono nascere tra i 
membri del gruppo e provvede a creare un clima di 
collaborazione e coesione necessari al corretto 
svolgimento del lavoro. 
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4 Organizzazioni post-industriali    
 
4.1 La rete come nuovo modello 
organizzativo 
A partire dagli anni ’40, si svilupparono nuovi studi e 
teorie sull’organizzazione produttiva, attente al 
superamento dei limiti e delle difficoltà insite nel modello 
meccanicistico taylor-fordista, che culmineranno nei primi 
anni ’70 con l’inizio di una nuova fase dello sviluppo 
industriale, quella della flessibilità , dell’industria diffusa. 
Contrariamente a quanto si possa pensare, la tecnologia 
è solo uno dei fattori che ha contribuito alla 
destrutturazione dei tradizionali sistemi organizzativi e 
professionali. Entrano invece in gioco, nella ricerca di 
configurazioni aziendali e produttive più adeguate a 
gestire la crisi, altri fattori quali: l’economia della 
flessibilità, la terziarizzazione, il cambiamento della 
struttura sociale. 
L’emergere di una domanda di mercato più ampia e 
articolata (nuovi prodotti e soprattutto prestazioni di 
servizio, quantità variabili, tempestività) ha, infatti, 
spostato l’attenzione delle imprese dalla “scala” alla 
“flessibilità”. L’impresa ha tentato di superare la rigidità 
delle grandi dimensioni e delle economie di scala per 
trovare soluzioni organizzative più snelle internamente e 
al contempo aperte verso l’esterno. La gestione delle 
aziende e delle organizzazioni in genere non è più 
centrata sulla produzione bensì sul mercato, sulla 
variabilità della domanda e sulla conseguente varietà del 
prodotto. Si è assistito pertanto “a un declino delle 
strutture gerarchiche e all’affermarsi di strutture reticolari 
e policentriche” più adeguate a operare su mercati 
complessi e segmentati. 
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Lo sviluppo tecnologico ha facilitato un simile processo di 
innovazione e ristrutturazione aziendale. Le moderne 
tecnologie, infatti, sono intervenute direttamente sulla 
struttura operativa e funzionale dell’azienda. Sul piano 
strategico, l’innovazione tecnologica ha permesso di 
gestire in modo più flessibile il processo produttivo, 
intervenendo sulla possibilità di decentrare funzioni, 
attività e processi, e permettendo, allo stesso tempo, 
l’integrazione tra il sistema aziendale interno, le strutture 
delocalizzate, i suoi referenti e l’ambiente esterno. 
Di qui nascono, pertanto, nuovi modi di produrre, nuove 
forme di organizzazione del lavoro che iniziano a 
ridisegnare dalle fondamenta la logica organizzativa e a 
“realizzare quel superamento del taylorismo fino a questo 
momento solo formale e in gran parte illusorio. 
Nel 1984 F. Butera sostenne che in gran parte delle 
organizzazioni produttive dell’industria e dei servizi era in 
corso un passaggio da un “modello meccanico o del 
castello” di organizzazione a un nuovo modello 
organizzativo “organico o della rete”, che si fondava su 
nuovi principi e nuove variabili organizzative e produttive. 
“Il modello meccanico è quello in cui funzioni, compiti, 
strutture organizzative, mansioni, procedure, processi 
sono massimamente specificati e razionalmente 
interconnessi attraverso un piano preordinato, allo scopo 
di assicurare la massima efficienza globale e la massima 
prevedibilità e governabilità delle singole parti”. Il modello 
organico, invece, funzionando come un organismo ad 
alto livello di complessità, è quello in cui le singole parti 
che lo compongono “sono sistemi aperti che svolgono sì 
funzioni specializzate ma funzionano in base ad ambiti di 
autonomia e non per delega, sono collegate in una rete 
di scambi informativi ed economici e interagiscono fra 
loro sulla base di regole del gioco influenzate anche da 
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loro stesse: esse si modificano sia per processi di 
adattamento all’ambiente esterno sia per input interni”. In 
questo secondo modello di organizzazione rientra, 
pertanto, il cosiddetto modello dell’impresa-rete, il quale 
si riferisce a una molteplicità di soluzioni economiche e 
organizzative.  
Una prima classe di tipologie riguarda aziende in cui è 
intenso il processo di “decentramento di attività da 
un’impresa centrale verso imprese subfornitrici: il 
decentramento produttivo di attività manifatturiere e il 
decentramento delle attività dei servizi”. 
Una seconda classe di situazioni è composta da quelle 
realtà chiamate filiere o costellazioni di imprese, in cui si 
costituiscono sistemi di imprese collegate fra loro in un 
ciclo di produzione, dove non esistono collegamenti 
societari o organizzativi ma potenti sistemi di 
cooperazione operativa. Di impresa-rete si parla anche a 
proposito di grandi imprese che si fanno piccole, ossia 
imprese che hanno un’unica struttura proprietaria e 
organizzativa ma che si articolano al loro interno in 
strutture (divisioni, business units, profit centers, gruppi di 
progetto, ruoli paraprofessionali centrati su risultati, etc.) 
che divengono “quasi imprese”, nel senso che 
attraversano con estrema flessibilità i confini tra mercato 
e gerarchia. 
Dunque quando si parla di impresa-rete si fa riferimento a 
un sistema di “nodi”, ossia a un insieme di parti 
costitutive di una rete organizzativa. Si tratta, infatti, di 
entità piccole o grandi orientate ai risultati, relativamente 
autoregolate e capaci di cooperare con gli altri nodi in un 
processo di retroazione indispensabile per interpretare gli 
eventi esterni. I nodi possono essere interni o esterni ai 
confini giuridico-amministrativi di un’impresa, nel senso 
che possono essere sia unità giuridicamente autonome 
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sia unità interne all’impresa stessa. Ogni nodo è dunque 
una parte costitutiva e attiva dell’impresa. Per 
esemplificare, i nodi di una rete possono essere: 
un’impresa autonoma, un ente pubblico, un consorzio, 
un’associazione di categoria, una business unit, una 
direzione funzionale, un ufficio, un reparto, un negozio, 
un gruppo di lavoro, un ruolo organizzativo, una persona, 
etc. Quel che è importante sottolineare è che tutti i nodi 
sono strutturalmente parte di uno stesso processo - non 
solo produttivo, ma anche comunicativo, informativo, 
relazionale e creativo! -  inscindibile. 
Nell’ambito di questo fenomeno rientra, infine, il concetto 
di esternalizzazione, ossia il processo di “sostituzione 
crescente di relazioni di complementarità strategica e 
operativa esterne con altre imprese (nelle reti) ai circuiti 
interni della singola impresa”. In questo contesto la 
capacità produttiva di un’impresa non identifica più il 
campo in cui può operare, dal momento che essa 
attraverso il collegamento a rete con altre imprese può 
operare con efficacia acquistando i loro servizi produttivi 
o collaborando con alcune di esse alla messa a punto di 
un’innovazione di interesse congiunto. In questo modo 
tutte le variabili strategiche e organizzative dell’impresa 
possono divenire più mobili e flessibili rispetto ai progetti 
innovativi da intraprendere e l’impresa stessa, allo stesso 
tempo, può decomporsi e ricomporsi con estrema 
flessibilità e rapidità incrementando profondamente le 
sue capacità di sviluppo e innovazione. 
 
4.2 Rete di reti 
Una grande impresa, oggi, si presenta spesso come il 
punto di coagulo in cui confluiscono una serie di reti da 
essa promosse o a cui partecipa: reti di centri di ricerca, 
di fornitori dei materiali, di subfornitori e terzisti, di 
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softwaristi, di distributori, di società finanziarie, di 
produttori di macchine, di centri di assistenza al 
consumatore finale, di relazioni, di sistemi, di 
conoscenze.  
Queste unità, (anche in funzione del loro ruolo e della 
loro posizione all’interno della rete) sono, in  questa 
nuova forma organizzativa, parzialmente controllate e 
parzialmente autonome: se si tratta di unità interne, di 
proprietà dell'impresa, esse sono, infatti, sempre più 
dotate di autonomia; se si tratta di unità esterne, invece, 
verso di esse sono protese politiche di collaborazione 
che ne coordinano il comportamento con le strategie 
generali dell'impresa.  
Ma le reti non si limitano alle costruzioni elaborate da una 
grande impresa. Esse intervengono anche nei rapporti tra 
imprese e/o organizzazioni dello stesso peso, nei quali 
una rete "senza centro" assume una fora simmetrica 
rispetto a tutti i partecipanti. E reti si possono definire le 
alleanze e cooperazioni, ossia quelle relazioni 
tecnologiche, produttive, commerciali, sociali allacciate 
da organizzazioni indipendenti e miranti a sfruttare i 
vantaggi delle reciproche complementarietà.  
Il concetto di rete è mutuato dalla tecnologia energetica e 
dalla comunicazione. Le peculiarità specifiche che 
caratterizzano le reti si sostanziano nei caratteri di 
ubiquità e di reversibilità propri delle relazioni allacciate 
tra i diversi punti di una rete elettrica o di una rete di 
telecomunicazioni. Lo stesso avviene in una rete di 
comunicazione. Utilizzando il termine rete, in altre parole, 
si vuole esprimere una tendenza attuale verso forme di 
relazione che rompono con il carattere cumulativo (non 
reversibile) e localizzato (non ubiquitario) dei grandi 
sistemi della produzione di massa e ammettono invece 
gradi crescenti di reversibilità e di ubiquità. 



 27

Il punto essenziale di rottura rispetto al passato sta nel 
passaggio dal sapere informale, diffuso nelle routines 
organizzative della produzione di massa, all'uso 
crescente del sapere formalizzato, codificato in linguaggi, 
che caratterizza la società tecnologica e globale della 
produzione automatizzata. 
La rete si caratterizza come un particolare sistema di 
comunicazione, che utilizza un linguaggio specializzato 
(formale) come medium connettivo tra le diverse unità 
partecipanti e che fa circolare tra un'unità e l'altra 
informazioni codificate, leggibili attraverso il linguaggio di 
rete. 
Possiamo dunque definire rete un sistema reversibile e 
ubiquitario che mette in comunicazione un insieme di 
unità attraverso un linguaggio specializzato e che 
permette la loro auto-organizzazione tramite l'uso 
dell'informazione. 
L'intreccio tra conoscenze e reti induce a ripensare 
alcune categorie di fondo dell'analisi economica, prima 
fra tutte l'idea di economie di scala. Oggi questa 
impostazione va ripensata: se la replicazione della 
conoscenza si attua, almeno in parte, attraverso il 
trasferimento e l'utilizzazione delle conoscenze 
nell'ambito della rete, che è più estesa della singola 
impresa, allora è la dimensione della rete a divenire 
rilevante per il conseguimento delle economie di scala. 
Ciò significa che la forza competitiva di un'impresa non 
dipende tanto dalla sua dimensione in quanto impresa 
"isolata", ma dalla dimensione delle reti di cui fa parte e 
dall'efficienza dei loro canali di trasmissione delle 
conoscenze. 
Le reti, prima delle singole organizzazioni, vengono 
dunque ad essere le protagoniste della nuova 
competizione e gli attori della nuova concorrenza.  
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La nuova configurazione ed il funzionamento della rete 
come sistema composito e flessibile, che gestisce 
strategicamente le sue interazioni con il resto del sistema 
e allo stesso tempo all’interno in contesti diversi e diffusi, 
la un modello rende adattabile a numerose 
organizzazioni (anche evidendetemente lontane dai 
modelli imprenditoriali e di produzione di cui abbiammo 
accennato fino ad qui).   
Infatti, il vantaggio chiave della rete, rispetto ai modelli 
organizzativo tradizionale della grande organizzazione 
isolata ed autosufficiente, è quello di rendere possibile 
per ciascuna conoscenza dell’organizzazione messo in 
rete il massimo campo di applicazione, di comunicazione, 
diffusione, velocità e flessibilità d’azione, grazie alla 
trasferibilità che si realizza attraverso i canali di rete. 
È questa è anche la premessa perché ciascuna 
organizzazione della rete, così come ogni rete, possa 
specializzarsi in un campo di vocazione, in cui ricercare 
l'eccellenza conoscitiva, utilizzando per il resto le 
conoscenze prodotte e messe in pool dai partners. 
In questo senso la rete genera valore perché dà 
organizzazione ad un processo di diffusione mondiale del 
sapere e di crescita della varietà delle linee di 
apprendimento e sperimentazione. 
La utilizzazione e circolazione, delle  conoscenze può, 
dunque, estendere la sua ampiezza e aumentare la sua 
profondità proprio grazie alla mediazione di reti che 
generano valore attraverso l'uso “contaminato” della 
conoscenza. Sulla base di queste considerazioni, allora, 
le reti possono essere ulteriormente definite come circuiti 
di comunicazione,costituiti da una pluralità di centri 
autonomi, al fine di mettere in pool le conoscenze 
possedute, favorire la reciproca specializzazione o 
originalità, e regolare fiduciariamente le transazioni 
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necessarie all'utilizzazione del pool di conoscenze 
comuni. 
 
 
 
5 L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
 
5.1 Che cos’è un evento 
L’evento è una promozione orientata verso gruppi di 
persone identificabili, o mirata ad un singolo 
individuo. 
In genere, un evento è prima di tutto una 
spettacolarizzazione, è un progetto di spettacolo. 
Pertanto, necessita della collaborazione di un 
insieme coeso di persone, che siano tutte orientate 
verso la promozione e la valorizzazione di un 
prodotto, un progetto, un gruppo, un idea. 
Le competenze richieste, in questo caso, sono 
molteplici. In ogni caso, le peculiarità ideali che un 
project manager deve possedere sono: 

•  Competenze organizzative 
•  Competenze di programmazione 
•  Competenze gestionali 
•  Competenze tecnico-artistiche 
•  Competenze amministrative 

 
5.2 Il team di un progetto di spettacolo 
Il team di un progetto di spettacolo è in primo luogo 
un team creativo, la cui direzione è affidata al 
responsabile artistico del progetto (regista, 
direttore,…) e prevede la presenza di alcuni aiuti ed 
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assistenti diretti, tra cui specialisti artistici e tecnici. 
Al team creativo si affianca, quindi, un team tecnico, 
che è coordinato dal direttore tecnico e si avvale 
della presenza di addetti delle diverse specialità. 
Infine, è necessaria anche la presenza di un team 
organizzativo, formato da addetti operativi con 
compiti di organizzazione della produzione, 
amministrazione e rapporti con i media. 
Questi ultimi assumono una rilevanza centrale e 
sono composti da un insieme di elementi, che risulta 
conveniente non trascurare per la buona riuscita, 
nonché risonanza, dell’evento medesimo. Tra i 
media interessati troviamo: gli organi di stampa, le 
emittenti radiotelevisive, la pubblicità esterna 
(affissioni, tabelloni, volantini, punti info,…) 
 
5.3 L’immagine del progetto  
Quando ci si trova dinanzi alla scelta dell’immagine 
da attribuire al progetto, occorre tenere presente che 
i suoi elementi devono essere riconoscibili, 
memorizzabili, coerenti con la natura dell’evento, 
coordinati e ricorrenti. 
Essi potranno, inoltre, consistere in:  

• Un titolo dell’evento 
• Un logotipo della manifestazione, creato ad 

hoc. 
• Una immagine apposita, grafica, pittorica, 

fotografica. 
• Una grafica distintiva e ricorrente. 

In questo caso, gli aspetti legati alla comunicazione, 
prevedono un mix comunicazionale, composto da 
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pubblicità, promozione, rapporti con organi 
d’informazione e pubbliche relazioni. 
 
 
5.4 Il budget 
Il budget rappresenta una delle fasi più delicate 
dell’organizzazione. Naturalmente, devono essere 
perseguiti dei principi guida grazie a cui ottenere un 
risultato economico più redditizio. Essi sono: 
 

1. IL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA: il budget 
deve essere chiaro, leggibile, possibilmente 
analitico, comprensibile non solo per il team di 
progetto ma per tutti gli interlocutori esterni, 
all’occorrenza allegato alla presentazione del 
progetto a finanziatori, partner,… 

2. PRINCIPIO DELL’OCULATEZZA: i costi 
devono essere calcolati tenendo conto di dati 
realistici, basati quanto più possibile su fatti 
certi e sull’identificazione delle fonti di fornitura 
di materiali e prestazioni di servizi. 

3. PRINCIPIO DELLA PRUDENZA: il budget 
deve  avere stime prudenziali di quei costi e 
ricavi di cui non c’è riscontro certo o che sono 
legati a variabili operative incerte. In questo 
caso, gli imprevisti da considerare sono: la 
crescita dei costi per fatti esterni indipendenti, 
l’esistenza di costi sottostimati o ricavi 
soprastimati, la possibilità di ritardi nella 
lavorazione rispetto al calendario, di 
conflittualità , di incidenti, di un eventuale 
contenzioso legale. 



 32

 
 
5.5 Le risorse 
Possono essere di due diversi tipi ed ogni loro 
componente è rilevante per la progettazione e la 
riuscita dell’ evento. 

• LE RISORSE UMANE: sono le figure 
necessarie per lo svolgimento delle diversi 
azioni. Diventa importante scegliere il come 
e il dove reperirle e decidere quali risorse 
assumere o scritturare in modo diretto 
(prestazioni d’opera, assunzioni a tempo 
determinato,…) 

• LE RISORSE TECNICHE: si tratta di 
scegliere la tipologia di materiali occorrenti, 
nonché le quantità e i luoghi e i tempi in cui 
reperirle. 

 
5.6 Il progetto culturale e di spettacolo  
In generale, un progetto culturale e di spettacolo, in 
altre parole un evento, presenta le seguenti fase 
correlate. 

1. IDEAZIONE: il progetto viene definito 
2. ATTIVAZIONE: valutazione della fattibilità 
3. PIANIFICAZIONE: programmazione del 

progetto 
4. ATTUAZIONE: realizzazione del progetto 
5. COMPLETAMENTO :completamento del 

progetto 
6. VALUTAZIONE: verifica dei risultati 
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5.7 L’ideazione 
La fase successiva alla progettazione è l’ideazione, 
che consiste nel definire l’idea principale che 
caratterizza il progetto, ed anche discuterne e 
stenderla per iscritto. Questo comporterà svilupparne 
i contenuti in modo ampio ed esteso le potenzialità. 
Quindi il risultato finale dovrà essere accuratamente 
previsto, insieme alle finalità e agli obiettivi ad esso 
connessi, ricordando che una pianificazione efficace 
deriva solo da una traguardo intelligente. 
La compatibilità e l’impatto del progetto dovranno 
essere messe in relazione con la missione e 
l’identità della struttura committente. 
 
5.8 L’attivazione del progetto di evento  
Consiste nel verificare che il progetto sia in definitiva 
realistico e attuabile, con le possibilità concrete di 
mezzi, risorse ed ipotesi relative a tempi, budget e 
capacità disponibili, iniziando ad indicare le strade 
percorribili (fonti di finanziamento, partner, soluzione) 
a grandi linee. 
Infine, occorrerà valutare i punti di forza ed i punti di 
debolezza del progetto, le opportunità (intese come 
vantaggi che possono venire da e per il progetto e 
l’organizzatore) e le minacce (ciò che potrebbe 
vanificare l’operazione o procurare svantaggi 
all’organizzatore).  
 
5.9 L’importanza della pianificazione 
Per pianificazione s’intende l’organizzazione di 
qualcosa mediante un piano preciso. Essa svolge 
notevoli funzioni: aiuta a prendere decisioni; 



 34

identifica i problemi e consente di valutare le 
alternative; permette di razionalizzare le azioni, 
consente di calcolare rischi, opportunità e azioni; 
aiuta a pensare in termini di fatti; sviluppa la 
creatività. La pianificazione costituisce, quindi, un 
punto focale di tutto il processo organizzativo in 
quanto consente di prevedere nel dettaglio i vari 
passaggi.   
 
5.10 Il progetto come processo creativo   
Il passaggio a cui assistiamo attualmente da una 
concezione organizzativa di tipo burocratico ad una 
nuova concezione (definita da Toffler) ad-hocratica, 
prevede la diffusione della cosiddetta gestione a 
progetto. Al momento, essa rappresenta la modalità 
che permette di gestire al meglio una qualsiasi ed 
eventuale situazione contingente ed imprevista. 
Il progetto, quindi, è uno sforzo complesso che ha un 
inizio e una fine, non risultando per nulla ripetitivo, e 
perciò simile ad un processo creativo . 
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6 Introduzione parte empirica 
La seconda fase della ricerca è stata caratterizzata 
dallo svolgimento di indagini volte ad analizzare a 
fondo le caratteristiche peculiari delle due 
organizzazioni. 
Dopo aver ottenuto, attraverso la ricerca di 
informazioni, un quadro chiaro ed esplicito riguardo 
argomenti di carattere più generale utili al nostro 
lavoro come il post-industriale, la creatività e 
l’ambiente, abbiamo svolto un’attività di scouting 
attenta e mirata, rivolta all’acquisizione di dati utili a 
comprendere a pieno il reale funzionamento interno 
di F.I.A.B. e Ciclofficina, nonché i processi attraverso 
i quali le due associazioni organizzano le rispettive 
attività. 
In questa parte empirica si parlerà di come, 
attraverso una maggior osservazione e partecipando 
attivamente a due eventi, Critical Mass e Veni, Vidi, 
Bici, siamo venuti a conoscenza di informazioni più 
dettagliate in seno a F.I.A.B. e Ciclofficina. 
Durante gli eventi ad esempio, abbiamo 
somministrato ai partecipanti un questionario con cui 
abbiamo ottenuto una ricca varietà di dati riuscendo 
a comprendere la notorietà e l'importanza che le due 
organizzazioni rivestono nell'ambito dei movimenti 
ambientalisti. 
Di grande utilità sono state anche le interviste 
indirizzate ai principali fondatori di Ciclofficina e al 
presidente della F.I.A.B. grazie alle quali siamo 
venuti a conoscenza di informazioni più 
particolareggiate e non presenti sul sito. 
Avendo avuto la possibilità di poter assistere, per 
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quel che riguarda Ciclofficina, alle riunioni che vi si 
svolgono all’interno ogni settimana, abbiamo 
ottenuto un quadro esplicativo di tutta la serie di 
interazioni che intercorrono tra i membri e a 
comprenderne i processi di comunicazione oltre al 
modo con cui vengono pianificate le idee e 
trasformate in iniziative. 
Per quel che riguarda F.I.A.B., non potendo 
assistere di persona a riunioni e quant’ altro, ci 
siamo dedicati in particolare allo studio del suo sito 
web e alla raccolta di informazioni e notizie tramite la 
mailing list. 
Con i risultati ottenuti dall’osservazione partecipante 
siamo riusciti a confermare interamente o solo in 
parte l’ipotesi guida e le ipotesi di lavoro da cui il 
nostro studio era partito. 
Alla luce dell'analisi effettuata, possiamo dichiarare 
di possedere una visione completa e soddisfacente 
delle due organizzazioni e dei loro aspetti 
fondamentali. 
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7 Oggetto della ricerca 
 
7.1 Introduzione  
La prima caratteristica da sottolineare per quanto 
riguarda la ricerca condotta, è la sua natura comparativa. 
La cattedra di Sociologia del Lavoro, ha infatti deciso di 
far analizzare ai diversi gruppi due organizzazioni, scelte 
all’interno di un insieme di organizzazioni ambientaliste,  
operanti sul territorio italiano. Lo scopo della ricerca è 
quello di effettuare uno studio parallelo di due 
organizzazioni per metterne in evidenza  le analogie e 
con maggiore probabilità (come è stato nel caso della 
ricerca realizzata dal nostro gruppo), le differenze che 
intercorrono tra le due organizzazioni. Infatti, la modalità 
secondo cui la ricerca comparativa procede consiste in 
un’analisi per analogie e differenze. Con ciò vogliamo 
intendere l’utilità di un’analisi  approfondita che vuole, 
comparando le due organizzazioni, individuarne le 
similitudini e differenze rispetto a numerosi  aspetti della 
loro struttura, attività, comportamenti,  modalità d’azione, 
di intendimenti. La nostra scelta è ricaduta su due 
organizzazioni ambientaliste accomunate anche dal loro 
campo d’azione, quello relativo alla promozione e alla 
diffusione del mezzo ciclistico, ma quasi del tutto 
differenti per struttura, ideali, modalità d’azione, attività e 
comportamenti: la F.I.A.B.( Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) e la Ciclofficina Popolare “Don 
Chisciotte”.  
Ad onor del vero, la scelta di queste organizzazioni, è 
avvenuta in maniera in qualche modo “forzata”. Con ciò 
non si vuol dire che le due organizzazioni ci sono state 
imposte, bensì che la nostra scelta iniziale vedeva due 
organizzazioni che a differenza della F.I.A.B. e della 
Ciclofficina, forse potevano trovare maggiori punti in 
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contatto, la F.I.A.B. e l’I.N.U. (Istituto Nazionale di 
Urbanistica). A seguito alcuni disguidi in seno alla 
cattedra, l’I.N.U. era stata assegnata sia al nostro 
gruppo, sia ad un’altro. Siamo arrivati a conoscenza di 
questo intenso e duplice interesse per l’I.N.U., solo nel 
momento in cui ci siamo recati alla sede dell’I.N.U., cioè 
nel momento in cui la nostra osservazione sul campo era 
già iniziata. Comunque, non siamo rimasti sorpresi nel 
momento in cui l’I.N.U. ci è stata tolta; da quel momento, 
prima di conoscere la nuova organizzazione assegnataci, 
è passato del tempo.  
Ed è stato in questo periodo che, invece di aspettare che 
il nostro campo d’indagine “sostitutivo” ci venisse 
assegnato, l’abbiamo scelto noi. Tramite conoscenze e 
frequentazioni precedenti di componenti del nostro 
gruppo ci è stata segnalata la Ciclofficina popolare “Don 
Chisciotte”. Quest’ultima, è per così dire, un “reparto” del 
Centro Sociale Occupato Ex–Snia, dove, appassionati 
effettuano riparazioni ed elaborazioni artistiche di 
biciclette, soprattutto attraverso il riciclaggio di parti di 
biciclette inutilizzate.  
Le attività della Ciclofficina, sono finalizzate alla 
sensibilizzazione nei confronti della bicicletta come 
mezzo di trasporto, ecologico, alternativo o esclusivo.  
 
7.2 La “nuova” coppia  
Abbiamo visto, e lo approfondiremo nel prossimo capitolo 
come la Ciclofficina Popolare “Don Chisciotte” organizzi, 
insieme alle altre due ciclofficine capitoline,Magliana e 
Ciclofficina Centrale , le manifestazioni di Critical Mass 
Italia, nella sua versione romana. 
Ora, è indubbio che, senza esserci addentrati 
minimamente nella descrizione dell’ I.N.U., risulti 
assolutamente intuitivo il fatto che in una ipotetica scala 



 40

delle tipologie di organizzazioni, l’I.N.U. e la Ciclofficina, 
si troverebbero piuttosto lontane. La nostra scelta, ha 
visto, quindi, una doppia inversione di approccio della 
ricerca alle due organizzazioni. In primo luogo, con la 
scelta di sostituire I.N.U. con Ciclofficina, è cambiata 
l’ottica con cui il mondo dell’ambientalismo si presentava 
ai nostri occhi: un’organizzazione caratterizzata da un 
abito ufficiale, l’altra invece da uno più sovversivo. Ciò è 
evidente anche solo nel nominare le due organizzazioni: 
l’uno un “Istituto Nazionale”, l’altra una “officina” di un 
centro sociale.  
Inoltre, lo studio comparativo, ha visto di conseguenza 
completamente stravolti quelli che erano i binari su cui 
già s’era immesso. Infatti, tra la prima e la seconda 
coppia di organizzazioni , venivano ad instaurarsi della 
diverse analogie, e delle diverse contrapposizioni.  
Nella coppia F.I.A.B.- I.N.U., le diversità risultavano, per 
quello che abbiamo potuto osservare, soprattutto 
relativamente alle loro attività, l’una focalizzata nella 
promozione del mezzo bicicletta, l’altra più attiva nella 
promozione dei temi urbanistici,  anche attraverso la 
produzione editoriale. Le analogie, invece,  si 
evidenziavano in quella che sembra essere la loro veste 
ufficiale: in particolare entrambe hanno rapporti 
caratterizzati da pratiche di lobbying - con numerose 
istituzioni (ad es. Ministero dei trasporti),  
Ma veniamo a quella che è la coppia di organizzazioni 
nostro campo definitivo d’indagine, F.I.A.B.–Ciclofficina. 
La cosa che si deve sottolineare con forza, anche per 
attribuirci dei meriti in virtù del cambio purtroppo non 
eccessivamente  repentino, è che rispetto alla prima 
coppia, con la seconda, le analogie e le contrapposizioni 
rimangono le stesse, ma si scambiano il ruolo. Infatti, 
quella che prima era una sostanziale differenza, vale a 
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dire il loro campo d’azione, e il loro fine ultimo, viene ad 
essere uno dei punti in comune tra le due organizzazioni: 
entrambe infatti hanno come obiettivo la promozione 
della bicicletta come mezzo ecologico.  
Al contrario, quella che era l’analogia tra l’I.N.U. e la 
F.I.A.B., e cioè i loro comportamenti di lobbying, diventa il 
più forte e stridente elemento di differenza tra la F.I.A.B., 
organizzazione ufficiale e istituzionale, e la Ciclofficina, 
sovversiva, autosufficiente e svincolata da legami con 
istituzioni o enti pubblici.   
Come porsi dinanzi a due organizzazioni che, pur avendo 
in comune l’obiettivo, sono così diverse nella loro forma? 
La risposta a questo problema, è emersa in itinere, man 
mano che la ricerca avanzava e il gruppo riusciva ad 
utilizzare con più disinvoltura e consapevolezza gli 
strumenti che la ricerca sociale gli metteva a 
disposizione.  
 
7.3 Lo studio degli eventi  
Sempre nel cammino della ricerca, si è posta l’esigenza, 
data la difficoltà di studiare un’organizzazione (la F.I.A.B.) 
che spesso sembrava “evanescente”, di studiare oltre 
alle organizzazioni in sé, anche delle loro espressioni 
tangibili, il prodotto delle loro idee e azioni. E le 
espressioni più forti di due organizzazioni, che come 
vedremo più dettagliatamente in seguito, sono così 
impegnate nel sociale, le abbiamo identificate con  i loro 
eventi, come simbolo, e insieme oggetto di studio delle 
attività e delle iniziative delle due entità. 
Ora, tutto ha implicato, nello specifico della metodologia, 
l’adozione di diversi strumenti, alcuni per lo studio delle 
organizzazioni, altri, di diversa natura, per lo studio di  
loro eventi. Ma, al di fuori della specifica metodologia 
utilizzata, si è venuta a porre la necessità, in senso molto 
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più generale, di adottare, un’ ottica di una ricerca 
“quadruplicata”. Con ciò intendiamo, che l’ottica, con la 
quale assumevamo gli elementi, che già era doppia, dato 
che le due organizzazioni erano diverse, raddoppiava di 
nuovo aggiungendosi anche lo studio degli eventi 
realizzati da tali organizzazioni.  
Gli eventi, infatti, erano naturalmente non solo diversi, tra 
loro , ma anche dalle loro rispettive organizzazioni. 
Ovviamente, non era possibile far diventare l’evento 
F.I.A.B., la F.I.A.B. stessa, ed idem con la Ciclofficina. 
Proprio gli eventi oltre alle organizzazioni che li hanno 
ideati e realizzati, sono diventati essi stessi oggetti di 
studio e parte integrante della nostra ricerca. Una 
sezione della ricerca è infatti specificatamente dedicata ai 
risultati di questo studio.  
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8 CAMPO D’ INDAGINE 
 
Introduzione 
L’aumento del numero di problematiche legate 
all’inquinamento dell’ambiente e la sensibilizzazione via 
via crescente per i problemi legati alla sua salvaguardia, 
hanno contribuito alla diffusione su larga scala di 
associazioni ambientaliste. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di organizzazioni no 
profit, il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni 
ambientali ormai al limite del collasso. 
Organizzazioni, federazioni o piccole comunità sono nati 
in ogni parte del mondo con lo scopo comune della difesa 
ambientale realizzata però con caratteri differenti. 
Dalla salvaguardia del mare e della montagna passando 
per la tutela del mondo animale e vegetale, si giunge alla 
tematica forte e pregnante dell’inquinamento atmosferico, 
causato dal traffico metropolitano e dai metodi di 
produzione industriale. 
Proprio in quest’ ultimo ambito si è sviluppata la nosta 
ricerca, la quale ha messo a confronto due 
organizzazioni che hanno in comune l’obiettivo di 
migliorare le condizioni dell’aria nelle nostre città, 
attraverso l’uso più assiduo della bicicletta. 
La F.I.A.B. ( Federazione Italiana Amici della Bicicletta) è 
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
riconosciuta dal Ministero dell’ambiente e da quello dei 
lavori pubblici. Essa riunisce in un unico reticolo le varie 
associazioni locali con lo scopo di promuovere l’uso della 
bicicletta. 
La Ciclofficina popolare “Don Chisciotte”, nata il 26 
settembre 2003 a Roma, si trova all’interno del centro 
sociale Ex-Snia in via Prenestina. Essa nasce per 
iniziativa di  alcuni “cicloattivisti” appartenenti al 
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movimento di Critical Mass, il quale nasce a sua volta 
con l’intento di riconquistare le strade liberandole dal 
traffico. 
Con mezzi e modi totalmente opposti, queste due 
organizzazioni operano sul territorio una politica di 
sensibilizzazione del cittadino rispetto al problema 
“traffico-inquinamento”. 
La nostra ricerca, quindi, si propone di evidenziare 
proprio le differenze tra le due associazioni prese in 
esame, sia riguardo alle strutture interne che al modo di 
agire sul campo tramite eventi e manifestazioni.  
 
 
La Ciclofficina Popolare “Don Chisciotte” 
 
8.1 Storia ed impegno 
Cominciamo la trattazione di Ciclofficina, delineando in 
maniera molto generale, la situazione delle ciclofficine 
presenti sul territorio romano, inserite in tre centri sociali 
situati in diverse zone della capitale: 
La prima è la Ciclofficina Magliana che si trova, come il 
suo nome lascia intuire nel quartiere della Magliana. 
La seconda è la Ciclofficina Centrale, l’ultima arrivata, 
nata nel Marzo 2005 all’Angelo Mai, una ex-scuola nel 
rione Monti nei pressi di via dei Fori Imperiali. 
La terza, che è il nostro oggetto di ricerca è la Ciclofficina 
Popolare “Don Chisciotte”, un reparto del centro sociale 
occupato Ex-Snia, situato nel quartiere Prenestino. 
La Ciclofficina “Don Chisciotte”, che durante tutta la 
trattazione chiameremo semplicemente Ciclofficina, per 
le sue iniziative, per le sue proposte e per il numero di 
frequentatori, è quella che partecipa in maniera più attiva 
alla protesta per lo sviluppo di una mobilità sostenibile. 



I fondatori di questo spazio sono alcuni “cicloattivisti” che 
fanno parte della Critical Mass, movimento nato a San 
Francisco  nel 1992.  
Il 26 Settembre 2003, all’interno del centro sociale 
occupato autogestito (c.s.o.a.) Ex-Snia, uno spettacolo 
teatrale dedicato alle biciclette, inaugura la nascita della 
Ciclofficina Popolare “Don Chisciotte” grazie ai primi 
contributi derivanti alla libera sottoscrizione allo 
spettacolo da parte degli utenti. 
Da pochi giorni la Ciclofficina ha compiuto i suoi primi 
due anni ed il 15 Ottobre 2005,  come già in altre 
occasioni ( eventi ciclistici e non), ha promosso una festa 
per ricordare la sua attività e diffondere il proprio punto di 
vista sulle biciclette e sullo sviluppo sostenibile; tutto ciò, 
attraverso concerti e dj set ma anche proiezioni video, 
galleria “fotociclica”, esposizioni, con una quota di 
sottoscrizione discrezionale. 
La volontà di chiamare la Ciclofficina “Don Chiosciotte” è 
scaturita dall’idea del gruppo che la gestisce, di 
condividere valori ed ideali simili a quelli in cui il 
personaggio di Miguel De Cervantes credeva. Per i 
“cavalieri” della Ciclofficina, non sono più i draghi a dover 
essere sconfitti, come nel romanzo dello scrittore 
spagnolo, ma le ben più reali automobili, i cui gas e i 
problemi derivanti dalla mobilità selvaggia, rappresentano 
un pericolo ben più grande dei fantomatici draghi. 
La Ciclofficina, sin dalla sua nascita, si è dotata di un 
logo, formato da due ruote e una catena.  
 

 
Fig. 1 Logo Ciclofficina  popolare “Don Chisciotte” 
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Un logo semplice, che forse fa capire subito la reale 
attività del gruppo: lavorare. Nel suo lavoro, rientrano 
diverse attività: prima tra tutte è la riparazione di biciclette  
inutilizzate e il loro recupero. Inoltre un’altra parte della 
loro attività, la più creativa, è la creazione di nuove bici, 
particolari e visionarie, con il riutilizzo di parti di biciclette 
in disuso. I componenti di Ciclofficina affermano che la 
bicicletta è rimasta sostanzialmente invariata dal 
momento della sua creazione, rispetto agli altri mezzi di 
trasporto. Quindi il capitalismo, secondo loro, ha portato 
la maggioranza degli aquirenti di biciclette, ad acquistarle 
nelle grandi catene, come supermercati o centri 
commerciali, dove si risparmia a discapito della qualità 
del materiale. Pertanto, i membri di Ciclofficina, cercano 
di scoraggiare l’ acquisto di tali mezzi. 
 
8.1.2Iniziative passate – future 
I primi cenni riguardanti le iniziative passate e future, 
saranno quelli circa il momento della fondazione di 
Ciclofficina. La prima iniziativa per reperire i fondi 
necessari ad acquistare i primi utensili per la riparazione 
e la costruzione di biciclette, è stata quella di organizzare 
una cena. Il ricavato di 300 euro è stato utilizzato per far 
partire l’attività. 
Nelle prime riunioni si vagliano le prime proposte,  che 
riguardavano tra l’altro, l’ipotetico affitto delle biciclette, 
per un euro al giorno o cinque euro alla settimana. 
Iniziative che poi non verranno mai prese. 
È stato già commentato il fatto che la Ciclofficina, insieme 
ad altri soggetti organizza Critical Mass, nella sua 
edizione romana. Manifestazioni di questo tipo, di 
protesta,  ovviamente sono le iniziative più importanti, 
che vedono i componenti della Ciclofficina, e non la 
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Ciclofficina in senso lato, nella veste  di co-organizzatori 
o di semplici partecipanti. Manifestazioni,  che servono 
alla Ciclofficina perchè il suo fine ultimo, cioè quello di 
rinforzare e di appassionare il popolo dei ciclisti, possa 
essere raggiunto. 
Tra le iniziative e le manifestazioni cui Ciclofficina ha 
partecipato, è importante ricordare quella di Velocity 
2005, svoltasi a Dublino. Lo scopo era quello di venire a 
conoscenza della realtà ciclistica mondiale, di fare il 
punto della situazione su  mobilità sostenibile e 
“ciclabilità” e di premiare alcune organizzazioni che, per 
così dire, si erano distinte “sul campo”. A tale 
manifestazione hanno preso parte organizzazioni 
ciclistiche di tutto il mondo, tra cui, per inciso, la seconda 
organizzazione che studiamo, la F.I.A.B..  In questa 
occasione, Ciclofficina ha vinto il terzo premio, 
presentando non un progetto, ma la propria realtà e le 
diverse attività svolte. 
  
8.1.3  I frequentatori di Ciclofficina 
Tramite la nostra ricerca sul campo, che prevedeva 
questionari e interviste, abbiamo suddiviso i soggetti che 
ruotano intorno a Ciclofficina in tre gruppi. 
1) Responsabili: 10\15 soggetti attivi durante la settimana 
e quasi sempre presenti alle riunioni settimanali. Tra 
questi, tre soggetti posseggono le chiavi della Ciclofficina 
in quanto la Ciclofficina è aperta solo durante la loro 
presenza; due soggetti tengono la cassa. Dei componenti 
di questo gruppo, solo due sono i membri fondatori della 
Ciclofficina e almeno una delegazione di questi collabora 
durante la riunione settimanale della Ex-Snia, riunione 
aperta a tutti i soggetti che vogliono collaborare o 
proporre iniziative all’interno del centro sociale. Tra questi 
15 soggetti almeno due sembrerebbero leader 



carismatici. Con i membri della Ciclofficina si è deciso, di 
comune accordo, di non fare alcun nome di tali membri. 
2) Frequentatori Assidui: soggetti che si recano alla 
Ciclofficina tra una volta a settimana e una volta al mese. 
Sono soggetti che vogliono riparare la propria bici 
cercando dei pezzi tra le biciclette usate che la 
Ciclofficina dispone.  
3)  Frequentatori  Sporadici: frequentatori occasionali di 
Ciclofficina.  
 
Modello 1 : La Ciclofficina “Don Chisciotte” 
 

 
 
8.1.4 Tipo di organizzazione: 
Il tipo di organizzazione della Ciclofficina, deriva dalla 
natura di “reparto” di un centro sociale occupato. Questo 
ha delle ripercussioni sui suoi assetti interni. È appunto 
un’ officina, quindi un piccolo spazio, nel quale hanno 
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luogo delle relazioni di natura molto diversa da una 
qualsiasi organizzazione “ufficiale”.  
Il modello illustra il tipo di organizzazione. 
Il nucleo centrale, quello che abbiamo chiamato dei 
Responsabili, costituito da una decina di soggetti, si può 
dire rappresenti l’ossatura di questa organizzazione. 
Risulta altresì evidente che intorno a questo primo 
nucleo, nel quale tre soggetti sembrano essere i più 
importanti di cui due sono stati intervistati, ruotano 
numerosi satelliti composti dai gruppi dei Frequantatori 
Assidui e dei Frequentatori Sporadici, rappresentati dai 
simboli As e Sp . Questi sono stati indicati  all’interno  di 
due cerchi concentrici, più o meno distanti dal nucleo in 
base all’assiduità della loro frequenza e dei ruoli che 
possono ricoprire.    
Benchè i responsabili intervistati abbiano sottolineato, 
che all’interno della Ciclofficina sia assolutamente 
assente una qualsiasi forma di gerarchia, tramite 
l’osservazione partecipante si è arrivati alla conclusione 
che una forma di costruzione “gerachica” esista ed abbia 
più influenza di quanto gli intervistati dichiarino. Le 
riunioni, che avvengono settimanalmente, salvo 
eccezioni, vedono una partecipazione piuttosto estesa, e 
nella quotidianità i componenti del gruppo Responsabili,  
hanno una rilevanza ed un potere decisionale sulla vita 
dell’organizzazione.  
Tuttavia si può sostenere che le maglie decisionali 
all’interno della Ciclofficina siano piuttosto larghe ed 
aperte anche a voci dissidenti o contrarie alla linea che 
quest’ultima si prefigge. Una linea, che a detta degli 
intervistati non esiste, ma che nella realtà è presente, e 
ricopre anche in questo caso un ruolo rilevante 
(argomento che verrà trattato in maniera più ampia nel 
paragrafo “politica”).   



È da sottolineare che esistono dei turni in Ciclofficina. 
Questi non sono estremamente rigidi, ma godono di una 
certa flessibilità data da esigenze di maggior controllo.  
Altra caratteristica che va sottolineata è la presenza-
assenza di uno statuto. Nelle interviste ai Responsabili 
interpellati, i riferimenti allo statuto della Ciclofficina, 
riguardavano l’  insieme di regole stilate al momento della 
fondazione. Queste norme, che riguardano piccoli 
problemi pratici, come ad esempio lo smarrimento di un 
attrezzo o il suo conseguente riacquisto, in realtà tutto 
possono considerarsi fuorchè uno statuto. Sono piuttosto 
consuetudini, regole superficiali condivise e rispettate per 
la pacifica e proficua convivenza. 
 
Modello 2 :    Ciclofficina e le sue influenze 
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Modello 3 : Possibile intersezione tra Critical Mass e Ex-
Snia 
   

          
 
8.1.5 Caratteristiche 
Da un punto di vista grafico, si è voluto inserire la 
Ciclofficina in una più ampia struttura, che deve essere 
intesa in due modi, sia virtuale che fisico. 
Infatti, si vede come la Ciclofficina sia quasi “incastrata”, 
in maniera abbastanza singolare all’interno del centro 
sociale occupato ex-Snia (modello descrittivo 1). La 
Ciclofficina è stata inserita anche all’interno di Critical 
Mass. Più precisamente, Ciclofficina insieme alle altre 
due ciclofficine romane e ad altri soggetti organizza 
Critical Mass. Tuttavia è da precisare, come sottolinea un 
intervistato che “la Ciclofficina è una cosa che ha a che 
fare con la Critical Mass, ma non è la Critical Mass e la 
Critical Mass non è la Ciclofficina”.  
Si individuano pertanto, quelle che sono le interazioni tra 
la Ciclofficina e le due altre entità in questione. Come si 
evince dal modello, la Ciclofficina attua una condivisione 
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assolutamente diversa  a seconda che si tratti del centro 
sociale Snia o dell’ evento Critical Mass: con la prima ha 
in comune valori di natura tangibile ed intangibile.  
 
Condivisione valori con la Snia. 
Per tangibile intendiamo la condivisione di uno spazio 
fisico, essendo la Ciclofficina, come già fatto presente un 
“reparto” della Snia. Quindi una convivenza che prevede 
la partecipazione di Ciclofficina anche alle riunioni 
generali del centro sociale per l’utilizzo e la 
valorizzazione degli stessi spazi (uno degli intervistati 
dichiara che nel momento della fondazione di Ciclofficina, 
i fondatori hanno attuato una valorizzazione ed un 
ampliamento dello spazio destinato ad essa). 
Per intangibile intendiamo l’ ideologia di fondo 
connaturata  prevalentemente da un sentimento 
antifascista. Come dichiara un intervistato un “fascista” 
non sarebbe ben accetto, in quanto suscettibile di portare 
violenza nella Ciclofficina. Vi è pertanto da parte sua la 
priorità di garantire la sicurezza dei frequentatori di 
quest’ultima, che lo porta ad escludere la presenza di 
“fascisti” all’interno di essa. Per un altro intervistato, vi è 
la dichiarazione palese della natura antifascista della 
stessa Ciclofficina, come dimostra la sua partecipazione 
attiva alle manifestazioni antifasciste organizzate non 
solo dalla Snia, ma anche da altre organizzazioni. 
 
Condivisioni valori con Critical Mass. 
I valori tangibili sono rappresentati dagli spazi, anche se 
in continuo movimento e difficilmente identificabili, che 
Critical Mass si trova ad occupare durante le sue 
manifestazioni. 
I valori intangibili sono la sensibilizzazione all’uso della 
bicicletta, come mezzo di trasporto alternativo, ecologico, 
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economico, e che permette un possibile sviluppo 
sostenibile, quindi una mobilità sostenibile. Legata a tutto 
ciò, è la natura dell’evento Critical Mass, attività di 
protesta “illegale”, alle quali la Ciclofficina non partecipa 
ufficialmente come tale, ma i suoi componenti vi 
partecipano a titolo personale. 
 
Nel secondo modello (modello descrittivo 2) abbiamo 
voluto evidenziare la partecipazione di componenti della 
Snia all’evento Critical Mass. Come si può dedurre dalle 
interviste, la condivisione della Ciclofficina e Snia degli 
stessi spazi, può portare alcuni frequentatori di 
quest’ultima ad interessarsi al tema della bicicletta, tanto 
da portarli a partecipare agli eventi di Critical Mass.  
Parallelamente, può portare alcuni partecipanti all’evento, 
a frequentare la Snia anche al di fuori dei loro rapporti 
con la Ciclofficina. 
È importante dire che il nostro oggetto di ricerca è 
economicamente autonoma, nel senso che è priva di 
quello che uno degli intervistati definisce autoreddito, non 
esiste cioè  produzione di reddito. La partecipazione è 
volontaria, vale a dire che chi frequenta la Ciclofficina 
può liberamente scegliere di effettuare una donazione di 
valore discrezionale. 
Un’ ultima caratteristica da sottolineare. Alla domanda se 
vi fossero delle fratture tra le opinioni dei partecipanti alle 
assemblee, e nell’eventualità come queste vengano 
riassorbite e ricucite, la personalità che delle tre 
interpellate risulta la più influente, risponde che se tali 
fratture si verificano, succede per temi di lieve interesse. 
Per lui, “l’obiettivo più importante per la Ciclofficina è 
mandare quanta più gente possibile in bici”, quindi alcuni 
contrasti ,un dissentire o dei malintesi possono anche 
sopravvivere, e si può anche evitare di risolverli, sempre 
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che la linea guida di Ciclofficina, non ne venga 
danneggiata.  
Se e quanto sia vero che nell’obiettivo di 
sensibilizzazione alla bici, gli screzi possano anche 
essere dimenticati, non lo sappiamo. Tuttavia ci 
riserviamo di pensare, che essendo la Ciclofficina, retta 
da rapporti “amichevoli” (come ci dice un intervistato), 
cioè dei rapporti del tutto informali, e non essendoci di 
conseguenza dei canali formali per appianare le questioni 
e i dissapori, è probabile che i contrasti non vengano 
dimenticati. Tuttavia possono rimanere latenti, e di 
conseguenza riaffiorare in ogni momento. 
 
8.1.6 Comunicazione 
Per quello che riguarda la comunicazione interna ed 
esterna della Ciclofficina, si può parlare di una diversità 
piuttosto accentuata.  
La comunicazione interna è tipica di una piccola 
organizzazione e concerne quella tra i Responsabili e 
quella tra questi ultimi e Frequentatori e Assidui. Le 
comunicazioni tra i Responsabili sono prevalentemente 
face  to face, nel senso che avviene una forte interazione 
tra questi soggetti. Si crea così un forte senso di 
appartenenza che sfocia in legami più o meno profondi di 
amicizia.  
Viene inoltre utilizzata la mailing list del sito di Critical 
Mass.  
Per quanto riguarda la comunicazione esterna parleremo 
della tecnologia digitale. 
La tecnologia digitale di cui dispone la Ciclofficina è 
rappresentata solo dal proprio sito internet. L’indirizzo è 
www.zingarelli.biz/ciclofficina/, non facile da trovare se 
non si utilizza un motore di ricerca. Il sito fa riferimento 

http://www.zingarelli.biz/ciclofficina/
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alla categoria dei siti vetrina, vale a dire siti con 
informazioni per lo più di base e con grafica poco curata. 
L’home page è divisa in tre parti: 
sul lato sinistro si trovano  i link cliccabili per accedere 
alle pagine interne al sito. In alto vi è una barra bianca 
dove nella parte sinistra  vi è il logo della Ciclofficina. Al 
centro, invece, un grande spazio è dato per le news e le 
iniziative della Ciclofficina, inoltre, sulla  parte inferiore ci 
sono link e informazioni generiche sul movimento Critical 
Mass. Il sito non risulta molto aggiornato. Dall’ inizio del 
nostro monitoraggio, non abbiamo riscontrato infatti 
alcuna modifica tranne che nella sezione delle news, 
effettuate sempre in maniera saltuaria. Inoltre nessuna 
pagina è stata modificata. 
Per quanto ci riguarda, noi “ricercatori in erba” di No Oil, 
abbiamo comunicato con Ciclofficina  e ricavato 
informazioni in diversi modi. Innanzitutto un componente 
del gruppo ha partecipato per il periodo della nostra 
ricerca alla vita  di Ciclofficina. Poi abbiamo utilizzato 
comunicazioni face to face, come le interviste. Molto utile 
è stato l’ausilio della mailing list, che ci ha consentito di 
tenerci aggiornato sulle ultime notizie in casa Ciclofficina. 
Scarsa è stata l’utilità, per le ragioni sopra dette, del sito. 
 
8.1.7 Politica 
Vogliamo qui dare due accezioni di politica: una 
riguardante l’effettiva linea ideologica che percorre 
Ciclofficina, e l’altra la politica intesa come modalità di 
perseguire i propri fini e i propri interessi. 
La politica, o per meglio dire l’ideologia di Ciclofficina, per 
quanto sia abbastanza chiara e delineata da tutte le 
caratteristiche che abbiamo precedentemente esaminato, 
ha dei possibili sviluppi e scenari futuri che in questa 
sede non è possibile affrontare. 
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Innanzitutto, il fatto che Ciclofficina sia un “reparto” di un 
centro sociale occupato, già lascia intendere, che i 
membri di Ciclofficina  siano schierati politicamente verso 
sinistra, e non certo il centro sinistra moderato, ma un ala 
più estremista. Come ci ripetono più volte, anche se in 
modo diverso gli intervistati, è impensabile che un 
elemento di estrema destra, da loro chiamato “fascista”, 
possa entrare nella Ciclofficina.  
Fortemente collegata a questa accezione di politica come 
ideologia, è la seconda, una politica per così dire 
“d’iniziativa”, vale a dire le modalità di azione della 
Ciclofficina. Come è stato già detto nei paragrafi 
precedenti, le manifestazioni, tese ora a protestare contro 
una iniziativa del governo, ora a bloccare intere strade 
per far valere i propri diritti, sono le principali forme 
d’azione a disposizione della Ciclofficina.  
Sembra quindi impensabile che questa si possa sedere 
ad un tavolo, in cui oltre ai suoi rappresentanti (che in 
virtù dell’idea di democrazia partecipata  dovrebbero 
essere circa una ventina), vi sia una controparte  
istituzionale. Sembra quasi che il canale istituzionale non 
venga neanche preso in considerazione dalla Ciclofficina. 
Invece, è possibile sia latente una voglia di rendersi 
partecipi delle scelte più importanti, almeno sul territorio 
romano, che riguardano biciclette e mobilità sostenibile. 
Infatti, uno degli intervistati non disdegna l’idea che in 
futuro, la Ciclofficina cominci a dialogare anche con 
quelle istituzioni che spesso sono state prese di mira così 
come il demone dello spirito capitalistico, reo di gettare 
nelle discariche il vecchio, e di produrre sempre di più e 
di qualità sempre inferiore. 
Che la Ciclofficina stia tentando di istituzionalizzarsi? È 
ipotizzabile che presto o l’altro vedremo una Ciclofficina 
fare pressione o lobbying così come è solita agire la 
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F.I.A.B.? vediamo nel dettaglio quest’ultima e cerchiamo 
la risposta. 
 
 
8.2 F.I.A.B. 
 
8.2.1 Storia e Tipo organizzazione 
Normalmente le associazioni nascono centralmente e poi 
si collocano nei circoli e nelle società, ma la particolarità 
che rende unica la F.I.A.B., all’interno del panorama 
associazionistico italiano, è la sua nascita dal basso, un 
lungo e faticoso processo che ha creato un’associazione 
di tipo federativo. Proprio come accadeva nel 
diciannovesimo secolo, quando le leghe degli operai e 
dei contadini si trovavano a costituire le federazioni ed 
esattamente il contrario di ciò che avveniva in Italia nel 
ventesimo secolo. Non ci sono esempi di questo tipo, se 
non quello della F.I.A.B., come ci ha affermato il suo 
presidente Luigi Riccardi durante l’intervista a lui 
somministrata.  
Nelle varie realtà locali, dove nascevano le associazioni 
ambientaliste, si era capito che esistevano delle questioni 
che andavano risolte ad un livello nazionale, a volte 
anche europeo. Così nacque l’idea che non solo ci fosse 
il bisogno di un’organizzazione nazionale per avere modo 
di rapportarsi ai ministeri e alle istituzioni, ma anche di 
comunicare con le altre associazioni. 
Il primo modo per mettere in pratica queste idee fu la 
nascita spontanea di un coordinamento. In seguito, nel 
1989 si costituisce formalmente la cosiddetta 
“Federazione Italiana Amici della Bicicletta” (F.I.A.B.); 
solo successivamente si elegge un presidente e si 
istituisce  un organismo direttivo, prima denominato 
Comitato Direttivo, ora Consiglio Nazionale. Un segno di 



questa lenta cessione di poteri dal basso è dato dal fatto 
che il presidente è eletto direttamente dall’assemblea, 
mentre nelle altre associazioni, avviene normalmente che 
il presidente sia eletto da un organismo dirigente. 
Una lunga lotta durata dieci anni ha portato la F.I.A.B. ad 
essere riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente nel 2005. 
Ora è riconosciuta sia come associazione di protezione 
ambientale, sia come organizzazione con esperienza nel 
campo della sicurezza stradale  dal Ministero delle 
Infrastrutture, e dal 1998 ha assunto la forma onlus 
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale).  
La  F.I.A.B. è una rete che riunisce le varie associazioni 
locali, le quali hanno lo scopo di promuovere l’uso della 
bicicletta, sia come mezzo di trasporto quotidiano per 
migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica 
dell'escursionismo in bicicletta, cioè una forma di turismo 
particolarmente rispettosa dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Il logo della F.I.A.B.  rappresenta due persone, un uomo 
e una donna che vanno in bicicletta dimostrando che è 
un’ assocazione aperta a tutti. L’identità è quella di una 
federazione italiana (per questo la donna indossa una 
maglia con i colori della bandiera) che si occupa di 
migliorare la mobilità attraverso l’utilizzo di mezzi 
ecologici come la bici. Nel logo le biciclette,  l’uomo e la 
donna si fondono, come dovrebbe avvenire tra l’uomo e 
l’ambiente. 
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8.2.2 Componenti 
Attualmente le associazioni aderenti alla F.I.A.B. sono  
circa 80. Le più importanti sono a Milano, Torino, Verona, 
Venezia/Mestre, Genova, Reggio Emilia e Bari. 
L’importanza è data sia dal numero di soci e di  quantità 
di iniziative poste in essa che dai servizi per i soci, attività 
di lobbying alle istituzioni,  attività  cicloescursionistiche. 
Per questo ci sono delle differenze tra quelle associazioni 
che organizzano solo qualche gita all’anno e quelle che 
operano in città importanti che invece svolgono 
numerose attività (a volte collaborative ed altre 
conflittuali). 

 
 
 
Come possiamo vedere nell’organigramma la struttura 
reticolare composta da coordinamenti presenti nelle 
regioni dove sono più attive e più numerose le 
associazioni, vale a dire  il Triveneto, la Lombardia, 
l’Emilia Romagna,  la Toscana, la Puglia e per Piemonte 
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Liguria e Val d’Aosta vi è un unico coordinamento 
pluriregionale. 
Il consiglio di presidenza, organo centrale 
dell’associazione, è costituito:  
dal presidente Riccardi Luigi, che è il legale 
rappresentante;  dal segretario organizzativo vice-
presidente Dalla Venezia Antonio (referente del gruppo di 
recupero delle ferrovie in disuso e dismesse e 
componente gruppo di lavoro FIAB in Co.Mo.Do.); dal 
vice-presidente Fantini Gianfranco (responsabile dei 
Grandi Eventi FIAB e Coordinatore regionale Emilia 
Romagna); dal responsabile amministrativo Gerosa 
Stefano (webmaster e referente Albergabici)  e dal vice-
responsabile amministrativo Spagnolello Giuseppina 
(marketing e sviluppo, membro supplente). I componenti 
sono eletti dal consiglio direttivo nazionale, che ha  ruolo 
esecutivo. 
L’organigramma si amplia al consiglio nazionale, un 
organo statutario  che prende le più importanti decisioni 
politiche ,con: 
il responsabile di impaginazione, stampa  ed 
organizzazione della newsletter Astolfi Andrea; uno dei 
componenti gruppo recupero ferrovie in disuso e dimesse 
Boccaletti Germano; il responsabile dei rapporti con enti 
ed operatori turistici Dell'Eva Cristina; il coordinatore del 
gruppo tecnico F.I.A.B. e componente del gruppo di 
lavoro in Co.Mo.Do. Ferrari Giuseppe; il responsabile 
dell’ufficio legislativo e dei rapporti istituzionali Fiengo 
Giuseppe; il responsabile del Gruppo scuola e 
Bimbimbici Masotti Fabio; un componente del gruppo 
marketing e del gruppo di recupero delle ferrovie in 
disuso Pellarini Attilio; il responsabile del gruppo tecnico 
della F.I.A.B. e referente delle reti ciclabili e  componente 
del gruppo di lavoro F.I.A.B. in Co.Mo.Do. Pedroni 
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Claudio; il responsabile dei rapporti con l'associazione 
Greenways, componente del gruppo di recupero delle 
ferrovie in disuso e dismesse e componente del gruppo 
di lavoro F.I.A.B. in Co.Mo.Do Schillaci Giampaolo; il 
responsabile coordinatore dell’intermodalità bici e mezzi 
pubblici di trasporto (soprattutto l’iniziativa Treno + Bici e 
i rapporti con Trenitalia) Solari Romolo; il responsabile 
delle assicurazioni F.I.A.B. e componente del gruppo 
marketing Vicari Antenore. 
Abbiamo preso in considerazione anche l’associazione 
Ruotalibera di Roma. Il suo presidente Marco 
Pierfranceschi è uno di quegli individui che fanno da 
tramite tra F.I.A.B. e Ciclofficina attraverso l’evento 
Critical Mass (questo punto verrà descritto in maniera più 
dettagliata in una delle ipotesi). Possiamo vedere qui 
sotto il modello che indica a livello visivo quella che è la 
struttura vasta e reticolare di F.I.A.B.  
La legenda indica i diversi simboli (organizzazioni, 
istituzioni, ecc.), tutti collegati tramite delle linee al centro 
dello schema che rappresenta il web (il sito di F.I.A.B. 
che connette tutti i nodi della rete) e una persona (il 
presidente di Fiab). 
Ovviamente i simboli sono posti a minore o maggiore 
distanza a seconda di quanto siano vicini a F.I.A.B., sia 
per motivi fisici sia  per motivi valoriali, culturali, politici, 
ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello descrittivo  :     F.I.A.B. 
 

 
 
 
8.2.3 Iniziative passate- future 
Una delle iniziative più importanti della F.I.A.B. è 
l’intermodalità tra bici e mezzi di trasporto. Luigi Riccardi, 
il presidente, ci spiega nelle sua intervista che “questa è 
una componente essenziale nelle aree metropolitane. Si 
chiama servizio Bici+treno che vuol dire non solo il 
trasporto della bici sul treno per i ciclisti, ma anche la 
possibilità di depositare, parcheggiare il proprio veicolo in 
prossimità delle stazioni ferroviarie o ai capolinea degli 
altri mezzi pubblici e poi proseguire il proprio viaggio. 
Quindi una forte integrazione modale è un elemento 
importantissimo per favorire la mobilità sostenibile, anche 
con l’automobile”.  
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Inoltre la F.I.A.B. ha contatti con altre associazioni che 
promuovono la mobilità sostenibile, tra le quali il  WWF e 
Legambiente con le quali ha instaurato i rapporti più 
importanti: insieme ad esse la F.I.A.B. ha creato una 
confederazione chiamata CO.MO.DO. (confederazione 
mobilità dolce), per promuovere l’uso delle strade 
recuperate dalle ferrovie dimesse e dagli argini dei fiumi 
e riutilizzate non solo come piste ciclabili, ma anche per il 
trekking e le passeggiate a cavallo. 
La F.I.A.B. organizza una serie di attività riguardanti i 
servizi , come “Albergabici”, ovvero la segnalazione di 
alberghi con strutture e servizi idonei a chi vuole usare la 
bicicletta per le  vacanze; “Bicigrill”” che accoglie, rifocilla, 
assiste e informa il flusso turistico per i ciclisti; ha 
proposto la realizzazione della "Ciclopista del Sole", cioè 
un percorso ciclabile per viaggiare in tutta l’Italia, 
sfruttando le strade già esistenti a bassa intensità di 
traffico. Organizza anche delle giornate dedicate ai 
bambini come Bimbimbici, un incontro annuale per tutti i 
bambini fino agli 11 anni. Si interessa di scuola, 
educazione, sicurezza, organizza corsi e convegni. 
Un evento molto importante è il Cicloraduno annuale 
“Veni Vidi Bici” (che noi abbiamo analizzato nella ricerca) 
che quest’anno si è svolto a fine giugno a Roma, al quale 
possono partecipare tutti i soci della F.I.A.B. Questa 
edizione è stata organizzata in particolare 
dall’associazione Ruotalibera di Roma. 
Per promuovere le sue iniziative F.I.A.B. ha bisogno di 
fondi e certamente le quote associative non bastano per 
sostenere le spese; un buon metodo è la vendita di 
servizi, ma le attività  più importanti sono quelle che oltre 
a svolgere compiti istituzionali, permettono anche  dei 
finanziamenti: sono gli incarichi richiesti da  “enti  pubblici 
e aziende del settore” e “l’ organizzazione di corsi di 
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formazione  per i tecnici degli enti locali o viaggi 
all’estero“. C’è comunque da ricordare che nessuno dei 
rappresentanti degli organi dirigenziali gode di una 
minima retribuzione: il lavoro prestato è assolutamente 
volontario. 
 
8.2.4 Comunicazione 
I canali di comunicazione utilizzati dalla F.I.A.B. sono 
soprattutto indirizzati all’utilizzo di internet. Il sito è ben 
organizzato e non solo raccoglie informazioni su tutti gli 
ambiti, anche quelli riguardanti gli organi dirigenziali (le 
circolari), ma si occupa anche della promozione 
dell’associazione (elemento importante per recuperare i 
consensi nel territorio). Il suo web master è Stefano 
Gerosa  e come ci spiega il presidente “Il nostro web 
master, è diventato esperto. Il nostro sito è fatto 
abbastanza bene…diciamo che è un dilettante che è 
diventato un professionista, ha imparato come si gestisce 
un sito”. Anche lui, come Luigi Riccardi ha assistito alla 
fondazione della F.I.A.B. 
Mailing list e newsletter permettono di tenere aggiornati i 
soci e chiunque si interessasse all’associazione, sia su 
ciò che si organizza nell’ ambito nazionale, sia sugli 
eventi speciali e sulle nuove iniziative ed attività. Una 
serie di link permettono di visitare i siti di molte delle sue 
associazioni, o di spazi web dedicati a quelle 
associazioni che non hanno un proprio sito. Inoltre esiste 
anche una sezione dedicata proprio ai rapporti tra la 
F.I.A.B. e  la Critical Mass, con un link che porta sul sito 
di Critical Mass Roma. 
La F.I.A.B. svolge anche importanti riunioni tra i 
rappresentanti: durante l’assemblea annuale, tutte le 
associazioni nominano i loro delegati, mentre ogni anno 
c’ è un’ assemblea che approva i bilanci e per la 
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formazione degli organismi questa si riunisce ogni due 
anni. Un’ assemblea annuale, dove sono presenti le 
maggiori cariche, viene convocata per prendere le  
decisioni più importanti per la federazione . Ma è 
importante ricordare che la comunicazione tra gli organi 
dirigenziali si svolge anche e soprattutto tramite internet. 
Ci spiega il presidente “l’avvento di internet è stato 
fondamentale. Prima avevamo solo le riunioni, i fax e le 
telefonate. I telefoni scottavano! Oggi  per esempio si 
riesce a lavorare molto di più attraverso la posta 
elettronica, sia per far circolare le informazioni, ma anche 
in qualche caso urgente per prendere decisioni, in queste 
situazioni ci si scrive e se tutti sono d’accordo si decide. 
Quindi internet è diventato uno strumento essenziale”. 
Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni, la F.I.A.B. 
utilizza i classici canali di comunicazione. Partecipa alle 
consulte sulla sicurezza stradale e dispone di  
responsabili che si occupano di andare alle riunioni degli 
organi istituzionali con i quali ha rapporti ad esempio con 
Trenitalia ed il Ministero delle Infrastrutture. 
 
8.2.5 Politica 
Come dice il Luigi Riccardi “tanti anni fa il nostro punto di 
riferimento era Ivan Illich, filosofo sudamericano, ma 
parlo di 20 anni fa .Oggi le nostre azioni sono ispirate 
dall’ ambientalismo (…) Infatti noi ci definiamo organi in 
movimento cicloambientalisti, cioè facciamo 
ambientalismo puntando su un aspetto particolare della 
mobilità. (…). L’obiettivo è appunto di riuscire a rendere 
più equilibrata la mobilità: meno auto, perché l’auto 
inquina, produce incidenti. Proponiamo un sistema in cui 
nella mobilità ci sia spazio per tutti, per meno auto 
sicuramente, soprattutto nelle aree urbane, però con più 
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mezzi pubblici, più bicicletta integrata  a più “pedonalità“, 
un modo più tranquillo di usare la città”. 
La F.I.A.B. innanzitutto si propone di raggiungere una  
mobilità più adeguata, ma anche di accrescere le sue 
associazioni. Per raggiungere i propri ideali di mobilità, la 
F.I.A.B. fa attività di lobbyng, e proprio attraverso questa 
attività è un’associazione riconosciuta nei vari ambiti 
istituzionali e amministrativi. Come è  stato già detto 
precedentemente, ad oggi questa è riconosciuta dal 
Ministero dell'Ambiente quale associazione di protezione 
ambientale e dal Ministero dei Lavori Pubblici, tra gli enti 
ed associazioni di comprovata esperienza nel settore 
della prevenzione e della sicurezza stradale, inoltre fa 
parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, 
aderisce all'ECF (European Cyclists' Federation), a 
CO.MO.DO (Confederazione Mobilità Dolce) e alla 
Confederazione Mobilità Sostenibile. 
La crescita del numero dei soci F.I.A.B.,che oggi ha 
raggiunto la quota di 12000 iscritti, è importante perché 
garantisce una maggiore presenza e importanza in 
ambito nazionale, per svolgere la propria missione. Tutto 
ciò è ottimizzato dal forte utilizzo che la federazione fa 
della rete internet. 
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9 Eventi 
 
9.1 Critical Mass 
“La Critical Mass nasce a San Francisco nel 1992, una 
fusione tra la tradizione politica radicale della città e la 
grande comunità ciclistica della città creatasi grazie al 
buon clima di San Francisco. Il divertimento all’aria 
aperta incontra l’azione di massa. Come molte cose che 
nascono in California, Critical Mass si è diffusa con 
grande rapidità. Ci sono diverse crescenti 
manifestazioni/eventi di Critical Mass in centinaia di città 
in giro per il mondo, Da Sydney a Melbourne, a Londra e 
Bristol, a Toronto, Chicago, Boston, Austin e anche a 
Walnut Creek”. 
Con queste parole Paul Dorn, membro della direzione 
della San Francisco Bicycle Coalition e docente al 
College of Creative Arts della San Francisco State 
university, descrive la Critical Mass in un saggio ormai 
famoso per i ciclisti di tutto il mondo. 
L’evento Critical Mass è un incontro di ciclisti più o meno 
casuale  a seconda di dove questo avviene e si svolge di 
solito una volta ogni mese salvo eccezioni come ad 
esempio la Critical Mass milanese. L’intento è di creare 
un punto di riferimento di chi crede che la bicicletta sia un 
mezzo alternativo e sostenibile per gli spostamenti 
cittadini ma non solo, esso è anche uno strumento per 
sensibilizzare la gente che casualmente si trova a 
passare o bloccata durante il passaggio dei ciclisti. 
Paul Dorn: “Critical Mass è sempre stato un evento 
eclettico, un incontro di attivisti di vario tipo con gente che 
cercava di stare bene e divertirsi. I più politicamente 
avveduti hanno subito capito che il problema non erano 
gli automobilisti bloccati nel traffico, ma che sono essi 
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stessi vittime di questa società che pone l’automobile 
come unica scelta“. 
Un portavoce dei ciclisti della Critical Mass di San 
Francisco afferma: “Le persone che guidano queste 
macchine mortali non sono mostri. Tutti loro sono pedoni 
e sono andati in giro in bici. La nostra tattica deve 
evidenziare che è contro il mezzo e non contro il 
guidatore che ci battiamo. Loro pensano che l‘automobile 
sia essenziale, ma noi rappresentiamo la vita senza 
essa. Il nostro rifiuto potrebbe spingerli a rivedere le 
proprie scelte”. Il tentativo di sensibilizzazione degli 
automobilisti è uno dei punti cardini di questo evento.  
 
Le “Linee guida” della Critical Mass 
“Critical Mass è un incontro casuale di ciclisti in un luogo 
concordato, non esiste un percorso stabilito,  non 
esistono leader, non esistono regole, ma per na migliore 
riuscita dell’evento abbiamo individuato una serie di 
comportamenti che permettono alla massa Critica di 
ottenere il massimo di visibilità e di attenzione, di creare 
consenso e di evitare incidenti di qualsiasi tipo“.  
Il messaggio qui riportato è la parte iniziale delle “Linee 
guida” della Critical Mass. Dagli studi che il nostro gruppo 
ha condotto e dalle numerose teorie sociologiche, 
possiamo dire che in questa prima parte del testo risltano 
non pochi errori. 
 Innanzitutto la Critical Mass romana ha un luogo 
concordato e non è un incontro casuale. L’evento si 
svolge ogni ultimo venerdì del mese e l’incontro è a 
piazzale Ostiense di fronte la piramide. 
In secondo luogo il fatto che non esistano regole è 
smentito proprio dal titolo del testo vale a dire le linee 
guida dell’evento. 
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L’assenza di leader non è possibile in un gruppo 
organizzato. Questo punto verrà ripreso in seguito nelle 
linee guida. 
Vediamo i punti salienti di queste “Linee guida” della 
Critical Mass. 
1 - La Critical Mass è aperta a tutti: non solo ai ciclisti. 
2 - Il percorso viene definito in mailing-list 
(www.inventati.org/mailman/listinfo/cm-roma n.d.t.)…. 
Variazioni possono  essere apportate dal gruppo di testa 
per ragioni di  viabilità…. Il gruppo di testa è sempre 
estemporaneo e cambia   continuamente. 
3 - Si mantiene un comportamento corretto con gli 
automobilisti: si spiegano le motivazioni (magari con flyer 
o  volantini)….. Il nostro nemico sono le automobili non 
gli automobilisti. 
4 - Il gruppo si mantiene il più possibile compatto 
5 - Si lasciano passare sempre mezzi di soccorso. 
6 - In caso di problemi con la polizia si resta in “massa” 
evitando iniziative personali. 
7 - Non esistono volantini ufficiali. L’unico volantino 
ufficiale è quello che fai tu. 
Durante le nostre ricerche sul campo, vale a dire durante 
la Critical Mass, abbiamo notato diversi  punti concordi e 
discordi rispetto le “Linee guida” che vale la pena di 
essere descritti.  
Per il punto: 
1 - durante l’evento abbiamo notato non solo ciclisti ma 
anche skaters, rollers e persone in carrozzina elettrica 
anche se questi soggetti sono solo una stregua 
minoranza dell’intera popolazione.  
2 - Il percorso viene discusso e definito nella mailing list 
di Critical Mass ma le tre ciclofficine sono le vere 
organizzatrici  
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dei percorsi. Lo dimostra il fatto che alcuni di questi 
eventi si sono conclusi all’interno della Cilcofficina 
popolare  “Don Chisciotte” e “Angelo Mai”. 
3 - Riguardo il comportamento con gli automobilisti si è 
tenuto spesso un comportamento pacifico con gli 
automobilisti i quali i più delle volte non capendo cosa 
stesse succedendo né tanto meno il motivo del blocco 
della viabilità, si sono spesso confrontati con i ciclisti in 
toni verbali volgari. 
4 - Problemi con la polizia non si sono mai avuti specie 
per il fatto che l’evento non è mai ufficializzato e le forze  
dell’ordine non ne conoscono né la natura dell’evento né 
i giorni in cui questo avviene. Gli unici problemi che si 
sono avuti durante il periodo del nostro studio sono stati 
durante la Critical Mass di Marzo .  Nello stesso giorno vi 
era nei pressi del Colosseo la Via Crucis. Una parte dei 
ciclisti della Critical Mass cercò di entrare in maniera 
pacifica all’interno della zona della transennata della Via 
Crucis. Fermati in un primo momento dai vigili urbani, 
cercarono più  vlte di entrare all’interno della zona fino ad 
essere fermati dalle forze dell’ordine e rilasciati poche ore 
dopo. In  seguito a questo fatto si aprì una lunga 
discussione sulla mailing list che portò la lista a divedersi 
da chi appoggiava il  gesto fatto da questi  i ciclisti e chi 
invece lo riteneva un atto inutile ai fini dei principi base 
dell’evento. 
 
Critical Mass Interplanetaria 
In questo paragrafo verrà  analizzato e spiegato l’evento 
che è stato monitorato durante il periodo di ricerca, vale a 
dire la Critical Mass interplanetaria. 
Durante i giorni 27, 28 e 29 Maggio 2005 a Roma si è 
svolta la Critical Mass interplanetaria. Seguendo l’evento 
durante il suo svolgimento e monitorando costantemente 
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la mailing list di Critical Mass abbiamo potuto appurare 
che l’evento ha avuto un’affluenza di circa 1000/1500 
soggetti, provenienti da tutta Italia ed Europa.  
 
Il Pre-evento 
Le fasi di monitoraggio hanno interessato anche il pre-
evento. Assistendo alle riunioni settimanali della 
Ciclofficina  e ponendo particolare attenzione alla mailing 
list di Critical Mass, abbiamo potuto reperire informazioni 
ed analizzare anche le fasi organizzative 
dell’avvenimento.  
I membri della ciclofficina, in collaborazione con alcuni 
componenti del centro sociale Ex- Snia,  hanno 
riqualificato lo spazio adibito alle varie manifestazioni. 
L’ Ex-Snia è stato, infatti, scelto come luogo d’arrivo del 
corteo di Critical Mass per il giorno di Sabato.  
Il prato situato all’interno dello spazio di Ciclofficina è 
stato riorganizzato e bonificato per essere adibito a 
campeggio per le centinaia di ciclisti provenienti dall’Italia 
e dall’Europa.    
Sono state costruite rastrelliere per le biciclette ed è stato 
organizzato uno spazio per l’informazione. Quest ’ultimo 
è stato suddiviso in modo tale che chiunque, ciclista o 
ciclofficina,  potesse avere un proprio sito dove poter 
divulgare materiale informativo o mostrare immagini. Una 
sezione importante è stata dedicata alla ciclofficina “Don 
Chisciotte” per la divulgazione del proprio materiale e per 
una piccola mostra fotografica.  
D’accordo con i componenti della ciclofficina, questo 
spazio è stato affidato alla responsabilità del nostro 
gruppo che durante la serata di sabato avrebbe effettuato 
somministrato questionari per la sua ricerca. 
Per l’evento sono stati preparati alti due spazi: uno 
adibito alla  cucina e l’altro a sala musica dove si 
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sarebbero alternati un’orchestra di musica classica e un 
dj set di musica reggae. 
Durante i giorni dal 23 al 28 di Maggio si sarebbero svolti 
poi dei seminari presso l’Ex-Snia sempre all’interno 
dell’evento di Critical Mass. 
 
Le giornate 
I tre giorni dell’evento sono stati suddivisi nel seguente 
modo: 
Venerdi 27:  
Nel pomeriggio intorno alle 17 la Critical Mass è partita 
da piazzale della Piramide passando per il Colosseo, San 
Giovanni, Piazza Re di Roma, Stazione Termini, fino ad 
arrivare nel rione Monti dove i ciclisti si sono fermati 
all’interno della ciclofficina Angelo Mai. Qui è continuata 
la serata tra cene etniche, concerti e balli di Murga. 
Sabato 28:  
Alle ore 6 di sabato alcuni ciclisti si sono ritrovati per una 
gara denominata Velocity. Questa gara consiste in una 
corsa di bici in giro per Roma. Partendo da un punto 
prestabilito i partecipanti devono compiere un tragitto di 
circa 40 km intorno alla città passando per determinati 
punti. Non esiste un tragitto definito. 
La giornata di sabato è seguita all’ interno del Circo 
Massimo, dove intorno le 12 un altro gruppo di ciclisti si è 
incontrato per disputare le “Ciclo-olimpiadi”. Ma andiamo 
nel dettaglio. I partecipanti di questa iniziativa erano 
squadre formate da tre persone, un ciclista e due 
meccanici. La gara consisteva in un percorso all’interno 
del Circo Massimo, con una Graziella (uno dei modelli più 
famosi e storici della bicicletta). L’unica regola era un “pit-
stop” obbligatorio per il cambio di una ruota. 
L’appuntamento successivo per i ciclisti  è stato intorno 
alle 17 nei pressi del Colosseo. Il sito dell’incontro è stato 
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scelto per la sua forte affluenza turistica. La Critical Mass 
interplanetaria, proprio per la sua preannunciata mole di 
partecipanti avrebbe potuto, più dei vari incontri mensili, 
influenzare non solo i romani ma anche abitanti di altre 
nazioni poiché si tratta di un evento di carattere europeo. 
Il corteo ciclistico partito intorno le 18 dal Colosseo, si è 
diretto verso Piazza Vittorio Emanuele II,  per poi dirigersi 
verso la Stazione Termini e seguendo per la Nomentana, 
passando per Porta Pia. Qui purtroppo è iniziata una 
forte pioggia, che non ha comunque inciso in modo 
negativo sulla partecipazione. A detta degli organizzatori 
l’affluenza è stata superiore ai mille ciclisti. Il numero 
preciso dei partecipanti è però impossibile da stabilire, 
data la mancata e voluta assenza di modalità d’iscrizione. 
La Critical Mass è continuata poi in direzione del 
quartiere di San Lorenzo, per poi imboccare la 
sopraelevata che da San Lorenzo si ramifica per via 
Prenestina e San Giovanni. Questo gesto è stato uno dei 
più significativi di tutto l’evento che, non solo  tenta di 
influenzare  gli automobilisti ad utilizzare mezzi alternativi 
e meno inquinanti,  ma rappresenta anche un mezzo per 
denunciare come essa abbia reso molto più sgradevole il 
paesaggio urbano. 
La sera.  
A conclusione del percorso pomeridiano della Critical 
Mass, tutti i cicloamatori si sono riuniti per trascorrere la 
serata all’insegna dell’arte, della musica  e della 
condivisione. 
Lo spazio di Ciclofficina è stato invaso da un esercito di 
ciclisti che hanno potuto ammirare  una ricca mostra 
fotografica sulle passate edizioni di Critical Mass, sulle 
fasi di lavoro dell’officina stessa, su alcuni componenti e 
frequentatori di Ciclofficina. 
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La serata è stata entusiasmante e ricca di eventi. 
All’arrivo ha iniziato a funzionare uno spazio-cucina che 
offriva pasti caldi e bevande ad un prezzo davvero 
accomodante.  
Intorno alle 22:00  l’orchestra Phanarmonikon ha dato il 
via ad un concerto di musica classica accompagnato da 
proiezioni audiovisive relative al mondo della CM. Nel 
frattempo, noi ricercatori somministravamo questionari ai 
partecipanti di Critical Mass, i quali non si sono mostrati 
per nulla ostili, compilando le nostre interviste senza 
resistenze.  
La serata si è conclusa con un dj set accompagnato dalle 
esibizioni di alcuni artisti di strada. 
Domenica 29 
Nella mattinata di domenica la Critical Mass si è 
incontrata verso le ore 12 nei pressi di Piazza Venezia, 
per partire un’ora dopo alla volta di Ostia, seguendo la 
via del mare. Questa iniziativa, che è risultata tanto 
piacevole ai partecipanti, ha effettivamente rappresentato 
una possibilità di denuncia contro la forzatura 
dell’opinione pubblica ad utilizzare esclusivamente i 
mezzi a motore per percorrere il tragitto Roma-Ostia. 
Diventa fondamentale, quindi, l’apertura di piste ciclabili 
che permettano la messa in atto della mobilità 
sostenibile.  

 
9.2 Veni, Vidi, Bici 
“Veni Vidi Bici” è il nome  dato al cicloraduno 
annuale della F.I.A.B. La sua diciottesima edizione si 
è svolta per la prima volta a Roma, dal 23 al 26 
giugno 2005, ed è stata organizzata come sempre 
da un’associazione locale,quest’anno l’associazione 
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cicloambientalista romana “Ruotalibera”, aderente 
alla F.I.A.B. 
Il cicloraduno è dedicato a tutti i ciclisti urbani e i 
cicloturisti e si svolge per lo più su strade poco 
trafficate, con il pretesto di andare in giro per visitare 
l’Italia, in bici, in un clima amichevole, scambiando le 
proprie opinioni sull’ambiente e su come migliorarlo. 
 “Il Cicloraduno F.I.A.B. non è una gara, né un evento 
sportivo in cui primeggiano  bici superleggere, tempi di 
percorrenza e record dell'ora. Il Cicloraduno nazionale 
F.I.A.B. è un'occasione per centinaia di appassionati di 
biciclette per incontrarsi da tutta Italia e per scoprire 
alcuni tra gli angoli meno battuti ma tra i più interessanti 
del nostro Bel Paese. Ma è anche un'occasione per 
promuovere la mobilità ciclistica, il turismo in bicicletta e 
l'integrazione modale bici e treno” (Da:  Mailing List 
F.I.A.B. e dintorni <stampa@fiab-onlus.it>, Inviato 
martedì 21 giugno 2005). 
Come si può capire dalle parole di Lello Sforza, 
responsabile  dell’ufficio stampa F.I.A.B., il cicloraduno 
non è solo “vacanza” in bicicletta e non serve solo per 
promuovere il turismo in bici (seppur anch’esso è 
importante), ma è anche un pretesto per promuovere gli 
ideali che sono propri della F.I.A.B. e di tutte le 
associazioni che ne fanno parte.  
Oltre che promuovere la mobilità sostenibile e 
l’integrazione modale treno più bici, Ruotalibera ha anche 
deciso di fare una scelta “equa e solidale”: nello statuto di 
FIAB si parla di mobilità sostenibile e di rispetto per 
l’ambiente, che  significa anche aderire a iniziative di 
pace e privilegiare attività e organizzazioni “etiche”, come 
le produzioni biologiche in campo alimentare, il 
commercio equo e solidale in campo commerciale, e 
imprese come la Banca Etica e il CAES nel campo 
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finanziario. E’ proprio per questo che con tale 
manifestazione si privilegiano i cibi biologici per i pranzi e 
le cene organizzati  per i partecipanti e si escludono 
sponsor ritenuti non etici e non rispettosi dell’ambiente.   
Lello Sforza aggiunge anche che “probabilmente Roma e 
gli organi di stampa nazionali, abituati a vedere ogni 
giorno nella capitale milioni di turisti e decine di eventi di 
ogni tipo, non saranno proprio rapiti da centinaia di ciclisti 
non sportivi, appositamente giunti in treno con bici al 
seguito o direttamente in bicicletta dalle rispettive città di 
residenza. Ma l'auspicio di promotori e organizzatori è 
che Istituzioni, giornali e tv si accorgano finalmente che la 
bicicletta è un mezzo di trasporto a tutti gli effetti, 
meritevole della dovuta attenzione della Politica, 
dell'Economia, dell'Informazione”. 
Per chiunque si interessasse di ambiente e mobilità 
sostenibile, la FIAB mette a disposizione un sito 
molto curato ed elaborato. Tutte le informazioni sul 
cicloraduno di quest’ anno però, si possono trovare 
sul sito di Ruotalibera, sul quale è stato pubblicato il 
programma, l’organizzazione, i prezzi e le 
informazioni su alberghi e ostelli. Tutti gli 
aggiornamenti sull’evento sono circolate tramite e-
mail attraverso newsletter e mailing-list sia di FIAB 
che di Ruotalibera. Questo è stato un elemento 
molto importante per l’organizzazione delle giornate, 
perché si richiedeva una precedente iscrizione, dato 
il numero limitato dei posti.  
 
 
 



 
 
 
 
 
L’organizzazione delle giornate è stata regolata in questo 
modo: nelle prime tre giornate, giovedì, venerdì e sabato, 
i percorsi erano riservati solo agli associati F.I.A.B. (e a 
tutti gli europei aderenti alla European Cyclists’ 
Federation) ed a chi si era iscritto, godendo di 
agevolazioni, nei giorni precedenti al cicloraduno (i costi 
di associazione a Ruotalibera si erano praticamente 
dimezzati, e se si desiderava partecipare a tutte le 
giornate i costi diminuivano di una buona percentuale). 
Lo stesso Pierfranceschi, presidente dell’associazione 
Ruotalibera, ha provato a contattare la gente sul sito di 
Critical Mass  per proporre queste agevolazioni, 
scatenando purtroppo uno scontro ideologico tramite la 
mailing-list di Critical Mass Roma (non era ben visto il 
fatto che per andare in bici si dovesse pagare). La 
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giornata di domenica, l’ultima, era invece aperta a 
chiunque volesse partecipare all’itinerario proposto.  
Nelle prime tre giornate i percorsi si snodavano tra il 
parco dell’Appia antica e quello degli acquedotti, il litorale 
pontino, il parco nazionale del Circeo e i castelli romani. 
L’ultimo giorno era invece dedicato alla metropoli 
romana, soprattutto alla scoperta dei resti archeologici. 
Questi percorsi davano la possibilità di scegliere gli 
itinerari più facili,quelli più difficili e quelli medi, secondo 
le proprie preferenze. Tutti coloro che venivano da fuori 
Roma potevano godere di numerose agevolazioni 
riguardanti prezzi e accoglienza. 
Chi è arrivato in treno, grazie alle convenzioni che 
F.I.A.B. ha con Trenitalia, ha potuto diminuire il prezzo 
del biglietto del 20%. Inoltre si poteva decidere se 
pernottare negli alberghi, negli ostelli o nei campeggi, 
bastava prenotare con un paio di settimane di anticipo; 
chi invece non ha usufruito di nessuna sistemazione per 
la notte ha potuto partecipare alle escursioni notturne e al 
gala. 
Naturalmente tutti i partecipanti sono stati esortati a 
seguire le regole stradali e soprattutto a dotarsi di caschi 
omologati, catarifrangenti e luci; anche con l’obbligo di 
provvedere autonomamente ai relativi ricambi, quali 
camere d'aria, copertoni, cavi, ecc. nonché agli attrezzi 
per le riparazioni. Nel caso di problemi non risolvibili la 
bici poteva essere anche noleggiata. 
Nella mattinata di domenica 26 giugno abbiamo 
incontrato gli associati F.I.A.B. per somministrare il nostro 
questionario. Dando un primo sguardo alla piazza del 
Pincio di Roma la prima caratteristica che si è potuta 
notare tra le bici è stata la prevalente partecipazione di 
individui in età adulta  e avanzata, soprattutto uomini, dati 
che si sono confermati in una seconda fase con l’analisi 



 79

dei questionari. Con il metodo dell’osservazione 
partecipante è emersa una soddisfazione generale, 
anche il presidente Luigi Riccardi, sembrava molto 
soddisfatto dell’organizzazione svolta da Ruotalibera; ciò 
si è quasi completamente confermato nella fase analitica 
dei questionari, forse qualche dispiacere a causa del 
traffico, forse a causa del cattivo tempo, che di certo, in 
una metropoli come Roma, non rende tutto più semplice. 
La partecipazione è stata quasi totalmente di tesserati 
della FIAB provenienti per lo più da città del nord e da 
Roma. 
 
9.3 I Questionari somministrati 
I questionari che abbiamo utilizzato per reperire 
quanti più dati possibili per la nostra ricerca, 
hanno una caratteristica da definire. 
Probabilmente sarà apparso piuttosto chiaro come 
vi siano delle difficoltà evidenti nello stabilire con 
esattezza un  associato tipo di F.I.A.B.. Se i nostri 
sforzi non sono stati vani vi sarà chiaro che per 
noi stabilire a priori con un semplice studio 
superficiale della sola entità F.I.A.B., è un lavoro 
molto difficile. Cosa ben diversa è stabilire un 
riferimento valoriale e categoriale di un 
frequentatore di Ciclofficina. 
Come conciliare tale difformità di possibilità? 
Ebbene, se c’era una strada da percorrere per 
identificare l’appartenente tipo  di F.I.A.B., era quella 
di seguire uno dei principali eventi dell’associazione 
Ruota libera, associazione romana di F.I.A.B. ed 
elaborare profili di individui. Abbiamo così seguito il 
Veni,vidi,bici e ai partecipanti abbiamo somministrato 
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un questionario, composto di domande aperte e di 
domande chiuse e di domande strutturate. 
Ma come far si da uniformare i dati delle due 
organizzazioni? Per farlo abbiamo seguito anche 
l’evento critical mass, organizzato tra gli altri da 
Ciclofficina. 
Ebbene, il nostro tentativo è stato quello di capire se 
vi fossero delle differenze palesi tra chi partecipa 
all’evento critical mass e chi partecipa al 
veni,vini,bici, somministrando circa duecento 
questionari per Critical Mass e circa cento 
questionari per Veni, Vini, Bici.  
Abbiamo quindi scelto di seguire non solo le due 
organizzazioni, ma anche gli eventi da loro 
organizzati, in qualità di espressione di esse stesse. 
Ovviamente, come già ripetuto più e più volte, vi è 
stata la necessità di far fronte a possibili difformità 
nei dati in possesso, perciò è stato deciso di 
somministrare, in pratica, quasi lo stesso 
questionario, sia che si trattasse di F.I.A.B., sia che 
si trattasse di Ciclofficina, modificando ovviamente le 
parti che interessavano ora l’una ora l’altra 
organizzazione. Per chiarire questo punto ci si 
dilungherà adesso in esempi per esplicitare 
l’operazione attuata. 
Banalmente, ad esempio, nel questionario 
somministrato a Critical mass, si chiedeva se si 
fosse a conoscenza dell’esistenza di F.I.A.B.. 
Ebbene, nel questionario somministrato ai 
partecipanti al Veni, vini, bici la domanda era 
identica, con la differenza che è stato chiesto se si 
fosse a conoscenza dell’ esistenza di ciclofficina. A 
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riprova della diversità dei soggetti partecipanti all’uno 
o all’altro evento, non c’è stata in proporzione lo 
stesso numero di soggetti ciclofficina che erano a 
conoscenza di F.I.A.B. e soggetti di F.I.A.B. che 
erano a conoscenza di ciclofficina.  
Insomma, le domande dei due questionari erano 
nella forma identiche, ma nella sostanza chiedevano 
informazioni tese a garantirci di conoscere meglio i 
partecipanti dei due diversi eventi, ma non solo sotto 
il semplice aspetto di una elaborazione di stili di vita 
e di profili (che anche ci è stato molto utile) ,ma 
anche per capire e stabilire se e quanto le due 
organizzazioni, che venivano rappresentate in 
questo caso dai partecipanti al loro evento, si 
conoscevano. Ovviamente, capire solo tramite i 
questionari tutto ciò, era impossibile, ma molto utile 
ad esempio per capire se nell’universo dei 
cicloamatori, fosse presente qualche soggetto, che, 
pur conoscendo entrambe le organizzazioni, e 
soprattutto le loro caratteristiche, risultasse 
disponibile ad accettarne le modalità d’azione  e tutte 
le prerogative.  C’è da dire che più di una volta, ci 
siamo trovati di fronte, analizzando i questionari, 
persone che conoscevano entrambe e, talvolta, 
frequentavano entrambe.  
Insomma, i questionari, sono stato un validissimo 
strumento metodologico, che ci ha permesso di 
realizzare una sorta di modello che riuscisse a 
comprendere globalmente tutti gli “utenti” che ci 
“interessano”, vale a dire tutte le persone che in un 
modo o nell’altro, si sono intrecciate con la nostra 
ricerca, tutte unite, nella passione per la bicicletta. 



 
Modello dei partecipanti agli eventi. 
 

 
 
 
Per studiare le nostre organizzazioni, per avvalorare 
o smentire le nostre ipotesi ci siamo serviti dei loro 
eventi, dove abbiamo somministrato ai partecipanti 
dei questionari. 
La prima manifestazione a cui abbiamo assistito è 
stata Critical Mass interplanetaria svolta a Maggio 
2005, organizzata da più gruppi tra i quali la 
Ciclofficina Don Chisciotte.  
Il test è composto da due batterie di domande, per 
un totale di 29. La prima basata sulle informazioni 
personali dei soggetti, quali età, sesso, titolo di 
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studio…La seconda composta da domande più 
specifiche che ci aiutano a capire  le dinamiche che 
ci sono all’interno della Ciclofficina Don Chisciotte, 
quali la comunicazione, le attività, le motivazioni e la 
cultura a cui appartengono. 
Già grazie all’osservazione partecipante dell’evento 
abbiamo notato che il target a cui si rivolgono è 
molto ampio. Infatti dopo aver analizzato il 
questionario è emerso che hanno aderito alla 
manifestazione uomini e donne di ogni età , 
provenienti da tutta Italia. 
La passione per la bicicletta e la sensibilità nei 
confronti della natura è un dato abbastanza 
scontato, ma ciò che colpisce è il forte senso di 
appartenenza al gruppo; tanto è vero che circa il 
72% afferma di aver partecipato ad altri eventi 
organizzati da Critical Mass e data l’esperienza 
positiva l’hanno ripetuta con entusiasmo. 
La Ciclofficina, come Critical Mass, è un ambiente 
poco istituzionalizzato, si può quasi parlare di una 
grande famiglia, difatti sono venuti a conoscenza 
dell’organizzazione  maggior mente tramite amici, 
solo al secondo posto troviamo internet. 
La maggior parte degli intervistati conosce la 
Ciclofficina Don Chisciotte, e coloro che partecipano 
alle riunioni lo fanno in modo abbastanza assiduo. 
La Ciclofficina è un ambiente creativo e dinamico, e 
questa è una delle principali motivazioni che spinge 
a frequentarla. Qui  si può imparare riparare 
biciclette, e molto spesso capita che la fantasia delle 
persone li porti a creare con mezzi nuovi ed 
alternativi le proprie bici.  
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Non è da sottovalutare però un’altra motivazione 
altrettanto importante e cioè l’aspetto ludico, qui ci si 
diverte e si fanno nuove amicizie. 
Agli intervistati pensare alla Ciclofficina Don 
Chisciotte richiama alla mente la propria “cultura”, il 
proprio pensiero politico. Le parole che hanno usato 
sono state appunto: Autogestione, Liberazione, 
Autarchia,  Utopia….. 
È anche per questa  marcata cultura politica che si 
differenziano la  Ciclofficina e la F.I.A.B.  
La maggioranza degli intervistati non conoscono la 
F.I.A.B. Coloro che sanno di cosa si tratta pensano 
che sia un’organizzazione utile e propositiva…al 
contrario quelli che non  ne hanno un pensiero 
positivo ritengono che sia troppo burocratica è 
moderata, un sindacato dei ciclisti con molti 
limiti….in una parola istituzionalizzata. 
 
Per quanto riguarda la F.I.A.B abbiamo partecipato 
all’evento “Veni, Vidi, Bici” del 27 giugno 2005 
organizzato da Ruota Libera. 
Dato che la nostra ricerca si basa sull’analisi 
comparata delle due organizzazioni, abbiamo 
utilizzato, con qualche modifica, lo stesso 
questionario usato per Critical Mass. 
Analizzando i test la prima differenza che ci salta agli 
occhi è che i partecipanti, a differenza dell’evento 
Critical Mass, provengono maggiormente dal nord 
Italia; questo perchè la  F.I.A.B. ha una rete che 
copre in maggior misura questa fascia dovuto al fatto 
che la sua sede si trova a Mestre e Milano. 
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Dall’analisi è venuto a galla che quasi tutti 
conoscono e ne sono venuti a conoscenza perché 
frequentano il settore e tramite amici. 
Essendo  F.I.A.B un’organizzazione più formale 
rispetto a Ciclofficina Don Chisciotte, richiede il 
tesseramento, per questo sono quasi tutti associati. 
La comunicazione tra associazione e membri  viene 
effettuata con maggior misura tramite le nuove 
tecnologie. Ciò  avviene  perché essendo la F.I.A.B. 
una rete che ingloba a se altre organizzazioni, il 
modo migliore per tenersi informati, non solo sui 
propri eventi, ma anche sulle altre consociazioni, è 
proprio internet. 
Gli intervistati affermano di essere intervenuto altre 
manifestazioni e di aver partecipato a questa, oltre 
per il motivo base che è  l’uso della bicicletta, per 
conoscere Roma e fare nuove amicizie.  
A riprova di ciò infatti alla domanda “Per quali delle 
seguenti attività hai contatti con F.I.A.B” la 
maggioranza ha risposto : ”Escursioni/viaggi turistici 
in bici”. 
Per gli intervistati questa manifestazione è vista in 
modo positivo,come un’occasione, potrebbe essere 
per la F.I.A.B “un trampolino di lancio”, un modo per 
sensibilizzare la città all’uso della bicicletta. come in 
tutte le cose c’e il rovescio della medaglia; infatti 
secondo i partecipanti c’è stata difficoltà nella 
comunicazione , ed una cattiva organizzazione…per 
non parlare della reazione negativa degli 
automobilisti e del traffico che hanno incontrato! 
La conoscenza di Critical Mass è abbastanza 
elevata ed è avvenuta principalmente tramite 
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internet, ma anche grazie agli amici. Solo in pochi 
però hanno partecipato ai loro eventi. 
La conoscenza della Ciclofficina Don Chisciotte per il 
momento è molto bassa. 
 
Con l’analisi comparata dei questionari possiamo 
avvicinarci alla verifica delle ipotesi. 
Nonostante entrambe le organizzazioni abbiano 
come fine diffondere l’uso della bicicletta come 
mezzo alternativo, la loro cultura e perciò i loro 
membri si differenziano molto. 
La Ciclofficina è un ambiente familiare, “chiuso” e 
locale, dove quasi tutti si conoscono e si vedono con 
frequenza; a differenza della F.I.A.B  che è un 
ambiente più formale, la cui rete si estende per gran 
parte dell’Italia, perciò è molto più difficile per i 
membri avere contatti se non con Internet. 
Un’altra discrepanza tra le due associazioni sono 
proprio le nuove tecnologie e di conseguenza la loro 
comunicazione. Come abbiamo già annunciato 
prima, la F.I.A.B  usa  molto internet sia per la 
comunicazione (interna ed esterna) sia per far 
conoscere le proprie attività, mentre la Ciclofficina fa 
un uso più rudimentale della tecnologia Web. 
I componenti della la F.I.A.B. hanno rapporti con 
altre associazioni similari, anche perché la F.I.A.B le 
ingloba a sé; al contrario i membri di  Ciclofficina non 
hanno quasi alcun rapporto con altre organizzazioni, 
la sua comunicazione esterna è molto blanda.  
     
 
 



Questo grafico ci
illustra come la
tecnologia Web nella
Ciclofficina don
Chisciotte non sia la
fonte principale di
“conoscenza” per i
membri.
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Foto Critical Mass Interplanetaria 
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Foto Veni, Vidi, Bici 
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10 Ipotesi e risposte 
In questo capitolo verificheremo o smentiremo le ipotesi 
che abbiamo formulato durante la prima fase del nostro 
studio. 
 
Ipotesi Guida : 
Nell’intento di analizzare in maniera peculiare l’assetto 
organizzativo dei due campi d’indagine, la F.I.A.B e la 
Ciclofficina popolare “Don Chisciotte”, abbiamo ipotizzato 
a livello generale che alcune componenti quali la 
struttura, la mission, la cultura e la composizione dei 
membri, si differenzino in maniera sostanziale tra le due 
organizzazioni. 
Per quanto riguarda la F.I.A.B. si era inizialmente 
considerata la possibilità che la sua struttura interna 
fosse reticolare ed estesa, data la presenza di un gran 
numero di iscritti e di numerosi enti associati, dislocati su 
gran parte del territorio italiano.    
Al contrario, la Ciclofficina popolare “Don Chisciotte“, 
supportata dall’effettiva presenza di uno spazio fisico, e 
per questo caratterizzata da una forte riconoscibilità a 
livello territoriale, si presenta più locale e comunitaria. 
Essa, infatti, presuppone l’incontro diretto tra i membri 
aderenti per tutte le discussioni inerenti agli ambiti 
organizzativi. 
 
Verifica dell’ Ipotesi Guida : 
A seguito del nostro studio empirico, riguardo l’assetto 
organizzativo delle due associazioni, siamo giunti a 
confermare solo in parte la nostra ipotesi guida.  
Solo per F.I.A.B., infatti, è possibile confermare le 
caratteristiche ipotizzate in precedenza. Questa, con le 
sue 80 associazioni connesse, si dimostra ricca di 
contatti diffusi e duraturi che garantiscono la sua 
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presenza in molteplici realtà territoriali italiane; inoltre è 
riconosciuta a livello istituzionale, poiché intrattiene stretti 
rapporti con il Ministero dell’Ambiente ed altri enti 
impegnati nella salvaguardia ambientale nazionale.  
Al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, anche la 
Ciclofficina risulta essere un’organizzazione abbastanza 
estesa. La sua rete è molto più vasta di ciò che avevamo 
ipotizzato, poiché pur avendo dei forti legami con il 
territorio, grazie anche all’evento Critical Mass, si 
congiunge ad una rete che collega tutto il mondo poiché 
Critical Mass è un evento mondiale. L’evento nasce per 
oltrepassare i confini nazionali e richiamare un gran 
numero di partecipanti. Allo stesso tempo, contribuisce a 
rafforzare lo spirito locale e comunitario di questi, che in 
nome della salvaguardia del proprio territorio si riunisco 
sotto un unico obiettivo, utilizzando come mezzo di 
riconoscimento ed appartenenza la bicicletta. Pertanto, la 
definizione che ci è sembrato più adeguato attribuirle è 
“Glocal”. 
Per quanto riguarda la caratteristica della rete possiamo 
affermare, alla luce dei dati raccolti, che la nostra ipotesi 
non è del tutto confermata.  
Anche la Ciclofficina presenta questa caratteristica. Per 
le due organizzazioni, però,  la rete è riscontrabile in 
modalità differenti. La rete di F.I.A.B. si manifesta in 
modo palese, data la sua decentralizzazione, grazie alla 
quale ogni sede distaccata presenta le caratteristiche di 
una organizzazione a sé. Tutte poi fanno capo 
all’organizzazione centrale situata a Milano.   
La Ciclofficina, al contrario, mostra un tipo di rete non 
riscontrabile a livello organizzativo, ma legata ai rapporti 
che intercorrono tra i diversi membri. Si tratta in questo 
caso di rapporti amicali, confidenziali, relativi al comune 
interesse per la mobilità sostenibile, che porta gli stessi 
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soggetti ad intessere delle reti relazionali di carattere 
informale.  Sotto un altro punto di vista, queste poi 
dimostrano di essere le basi organizzative delle attività 
svolte all’interno della Ciclofficina. 
 
Ipotesi 1 : 
Nella fase iniziale del nostro progetto, a seguito dello 
scouting sulle due organizzazioni, avevamo ipotizzato 
che nonostante le numerose differenze, F.I.A.B. e  
Cilcofficina dimostravano lo stesso interesse a compiere 
obbietti espliciti comuni. Entrambe, infatti, si proponevano 
come scopo principale quello di avvicinare sempre di più 
il cittadino all’uso della bicicletta. Risultavano però molto 
diverse  le strategie in atto.  
La F.I.A.B persegue tali obiettivi per mezzo di un’azione 
di lobbying messa in atto nei confronti delle istituzioni, 
mentre la Ciclofficina utilizza la protesta effettuata con 
l’evento Critical Mass e utilizzando una parte del centro 
sociale occupato ex-Snia. 
 
Verifica dell’ipotesi 1 :  
La nostra indagine su F.I.A.B. e Ciclofficina ha 
confermato l’ipotesi formulata in principio, aggiungendovi 
però alcune importanti precisazioni. 
Secondo quanto affermato nell’ipotesi, infatti, le due 
organizzazioni perseguono l’obiettivo comune della 
sensibilizzazione all’uso del mezzo bicicletta, se pure 
percorrendo strade differenti: F.I.A.B. si muove attraverso 
influenze di lobbying ed il contatto costante con le 
istituzioni ad essa collegate; Ciclofficina, invece, adotta il 
mezzo della protesta. Quindi l’ipotesi in gran parte può 
dirsi confermata. 
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Abbiamo, però, verificato anche l’esistenza di una 
molteplicità di obiettivi impliciti, che per le due 
organizzazioni sono abbastanza differenti.  
La  protesta che emerge dall’azione di Ciclofficina mette 
in luce un aspetto importante che va ad ampliare il senso 
della nostra prima ipotesi. Sono riscontrabili tutta una 
serie di obiettivi impliciti che le due organizzazioni 
portano avanti: l’ambientalismo nel rispetto delle regole e 
delle istituzioni, la sensibilizzazione alla riscoperta della 
natura per mezzo di escursioni per F.I.A.B.; mentre l’anti-
capitalismo, il riciclaggio, l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, l’opposizione al sistema politico globale di 
sfruttamento, per la Ciclofficina Popolare “Don 
Chisciotte“.  
 
Ipotesi 2 :  
Alla luce delle prime indagini condotte, avevamo 
ipotizzato: 
1- che la Ciclofficina Popolare “Don Chisciotte” mirasse 
ad avere una maggiore influenza sul territorio; 
2- che l’interazione e la comunicazione con le altre 
organizzazioni vicine a Ciclofficina (in particolare con le 
altre ciclofficine romane), avesse il ruolo di diffondere la 
sua ideologia, legata soprattutto all’evento Critical Mass, 
e che grazie al quale riuscisse ad avere più consensi.  
Abbiamo definito questa come una “logica di espansione 
territoriale”. 
 
Verifica dell’ipotesi 2: 
L’ipotesi è in parte smentita. Infatti era difficile credere al 
fatto che la Ciclofficina appartenesse ad una rete ben più 
vasta di quella della FIAB, eppure se solo in apparenza 
può sembrare un’organizzazione locale e centrata su se 
stessa, essa, collegandosi al Critical Mass entra a far 
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parte di una rete mondiale. Questo è ben diverso dal tipo 
di reticolarità ramificata propria della F.I.A.B.: essa si 
estende sul territorio nazionale in varie associazioni e la 
sua rete consiste proprio nella sua struttura federativa e 
nei suoi rapporti con le istituzioni pubbliche. La FIAB 
cerca il consenso proprio all’interno del territorio italiano e 
la sensibilizzazione ai propri ideali è diffusa grazie alle 
singole associazioni del territorio. 
Spieghiamo invece perché abbiamo deciso di definire 
Ciclofficina con il termine “glocale” : 
Dochakuka, parola giapponese, è la lontana parente 
orientale che ha dato le origini al glocale che si riferisce 
alla combinazione fra il globale e il locale, dove il primo 
non sottomette, appiattisce e piega il secondo, ma i due 
elementi si trasformano, dando origine a un composto 
nuovo. Il glocale è una visione più complessa della 
globalizzazione, fenomeno che ha lasciato da parte gli 
aspetti sociali e culturali. Il glocale ha proprio il merito di 
restituire alla globalizzazione la multidimensionalità che 
le appartiene. 
Nelle parole di Roland Roberston (sociologo all'università 
scozzese di Aberdeen) la glocalizzazione è una 
globalizzazione che si autolimita, considera il locale e vi 
si adatta, piuttosto che ignorarlo o schiacciarlo. 
Con questi presupposti possiamo arrivare alla deduzione 
che la Ciclofficina, attraverso Critical Mass si apre ad una 
rete mondiale di eventi, seppur mantenendo la sua forte 
identità di gruppo piccolo e aggregato. Perciò sulle basi 
che la sua espansione non può essere che limitata alla 
città di Roma, non possiamo definire la sua una “logica di 
espansione territoriale”, ma la consideriamo 
appartenente all’intreccio glocale che crea un evento sia 
nazionale, sia europeo e sia mondiale, quale il Critical 
Mass. 
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Ipotesi 3 : 
Nella parte preliminare del nostro studio i primi contatti 
che abbiamo avuto con le due organizzazioni sono stati 
tramite la rete web. Ci sembrava ovvio, fin dall’inizio, del 
lavoro che lo studio dovesse puntare molto sulle tipologie 
di comunicazione web, utilizzate dai due organi. 
Quindi ipotizzammo che “probabilmente la maggior 
esperienza, e la maggior longevità della FIAB ha portato 
ad un uso più strumentale e più maturo della tecnologia 
web, diversamente dalla ciclofficina che ne fa un uso più 
rudimentale, basilare ed autoreferenziale”. 
 
Verifica dell’ipotesi 3: 
Questa ipotesi è stata confermata dai nostri studi e dalla 
nostra esperienza sul campo. L’uso della tecnologia per 
le associazioni è un’attività autofinanziata e autogestita 
specie dalle risorse interne sia umane che tecnologiche. 
La F.I.A.B., proprio per la sua struttura reticolare il sito 
internet (www.fiab-onlus.it) ha  
un’ importanza strategica per la gestione capillare con gli 
altri organi più piccoli.  
L’ homepage ha le caratteristiche di un portale con 
argomentazioni prettamente ciclistiche. Su questa 
troviamo  quasi tutti i link presenti nel sito. Ciò significa 
che l’home page di F.I.A.B. risulta piena di informazioni 
che sarebbero potute essere inserite in pagine 
successive alleggerendo la prima pagina. 
Il sito risulta molto completo e propone: 
- una sezione dedicata alla presentazione delle 
federazione presentando lo statuto e il regolamento, le 
modalità per diventare tesserato F.I.A.B., le 
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documentazioni ufficiali delle proposte che la federazione 
propone ai vari organi istituzionali  
- una sezione riguardante la ciclabilità urbana. All’interno 
di questa parte troviamo interventi e proposte fatte dalla 
federazione più proposte sulla mobilità sostenibile. 
- una sezione sul tempo libero e l’uso della bicicletta dove 
si può trovare un calendario su gite e raduni di ciclisti, 
alberghi e informazioni utili per il tempo libero. 
- Una sezione in cui vengono descritte le organizzazioni 
ciclistiche associate a F.I.A.B. con il relativo link ai siti 
internet di questi. 
Per le comunicazioni la F.I.A.B. utilizza strumenti quali: e-
mail, newsletter, webzine, un forum, una mailing list. In 
questo modo la sua comunicazione prettamente 
istituzionale riesce ad essere completa e continuamente 
aggiornata. 
 
Per la Ciclofficina il discorso è assai diverso. Il sito 
internet (www.zingarelli.biz/ciclofficina/index.php)  è 
prettamente ad uso vetrina con una parte 
 delll‘ home page che funziona da news ferma però 
all’evento Critical Mass Interplanetaria di Maggio 2005. 
La struttura del sito si divide in pochi link che presentano 
la Ciclofficina e sono: 
La presentazione dell’organizzazione, le linee guida di 
questa, alcune informazioni sulle biciclette e informazioni 
utili per arrivare alla Ciclofficina. 
I membri della Ciclofficina ci hanno riferito però che è 
pronto un nuovo sito molto più innovativo ed utile con 
l’inserimento di nuovi link come una web-bacheca che 
sarà utilizzata per la vendit di bici e di smarrimento o furto 
di queste. 
Per la comunicazione online, i componenti di Ciclofficina 
utilizzano la mailing list del sito di Critical Mass 
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comunicando così non solo tra di loro, ma con una 
comunità che comprende componenti delle altre 
ciclofficine romane ed altri utenti che partecipano 
all’evento. 
 
 
-L’uso della tecnologia, Per fiab e ciclofficina gli strumenti 
sono uguali(web con utilizzo di mailing list),il contenuto è 
diverso: 
Fiab è istituzionale, direttiva e informativa, ciclofficina 
mira più alla comunicazione che all’informazione, i temi 
sono flessibili, informali e spesso c’è un confronto rispetto 
all’ideologia. 
Il sito di fiab è più completo di quello della ciclofficina. 
I termini riferiti a ciclofficina rudimentale e basilare non 
sono corretti perché sono esagerati. 
 
Ipotesi 4: 
 
La quarta ipotesi ha per oggetto la comunicazione 
delle due organizzazioni.  
Analizzando entrambe le strutture avevamo 
ipotizzato, per quanto riguarda F.I.A.B., un tipo di 
comunicazione esterna e molto sviluppata; mentre 
per Ciclofficina una comunicazione orientata 
maggiormente verso l’interno e quindi improntata su 
una “comunità di pari”. Tale comunicazione è messa 
a punto soprattutto per creare coesione all’interno 
del gruppo e per coordinare in modo più attento 
l’organizzazione stessa. 
Quindi, dati i differenti obiettivi della comunicazione, 
si riscontreranno delle diverse peculiarità interne. 
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Verifica dell’ipotesi 4: 
Incentrando la nostra analisi sui mezzi di 
comunicazione utilizzati dalle due organizzazioni, per 
verificare quali fossero i possibili intenti, abbiamo 
rilevato effettivamente delle sostanziali differenze tra 
le due. L’ipotesi può dirsi interamente convalidata.  
La F.I.A.B., con la sua struttura decentrata ed 
estesa, persegue effettivamente un tipo di 
comunicazione orientata prettamente verso l’esterno. 
Si tratta in questo caso, di coinvolgere il maggior 
numero di partecipanti provenienti da tutta Italia nella 
svariate attività portate avanti dall’associazione. 
Oltretutto, non potendo fisicamente incontrare i 
membri delle sedi affiliate, il  sito internet e la mailing 
list assumono un’importanza centrale. I contatti con 
le istituzioni collegate, infatti, sono tenuti in 
preminente considerazione, data la situazione di 
lobby che caratterizza appunto l’opera di F.I.A.B. 
Ciclofficina, invece, con la sua struttura comunitaria, 
mira al coinvolgimento dei membri 
nell’organizzazione delle attività, oltre che al 
reclutamento di nuovi frequentatori. Perciò, il suo 
orientamento alla comunicazione è maggiormente 
rivolto alla “comunità di pari” da cui è composta, per 
creare coesione all’interno del gruppo stesso. 
Questo tipo di comunicazione è portata avanti 
soprattutto durante i preparativi della Critical Mass e 
porta ad un utilizzo più limitato e sporadico del sito 
internet e della mailing list.  
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Ipotesi 5 : 
 
Nel progetto della ricerca, abbiamo dato una doppia 
lettura dei contatti di Ciclofficina, ipotizzando che:  
1- la Ciclofficina, data la sua caratteristica locale, riesce 
ad instaurare contatti con una sola entità, la Critical 
Mass, a differenza di F.I.A.B., che con la sua struttura 
reticolare instaura  migliori canali di comunicazione tra le 
organizzazioni associate;  
2- la Ciclofficina e la F.I.A.B., date le loro caratteristiche, 
non comunicano direttamente. Abbiamo ipotizzato che 
possono comunicare solo grazie a Critical Mass, 
sospettando però che anche in assenza dell‘evento, le 
due entità riescono a comunicare per mezzo di individui 
che appartengono a entrambe le organizzazioni. 
 
Verifica  dell’ipotesi 5 :  
Dopo lo studio effettivo e strutturato delle due 
organizzazioni, siamo riusciti a dare all’ipotesi una 
duplice risposta.  
La prima parte dell’ipotesi non è stata confermata. Infatti, 
quella che ci sembrava essere una organizzazione (la 
Ciclofficina) con obiettivi e contatti esclusivamente locali, 
in realtà non ha contatti solo con l’edizione romana di 
Critical Mass. Infatti abbiamo scelto, per definire la 
Ciclofficina, il termine glocal. Con ciò vogliamo intendere, 
che effettivamente, essa attua iniziative che hanno un 
impatto molto forte con il territorio romano. Proprio la 
mailing list di Critical Mass, che ciclofficina utilizza, le 
permette di aprirsi ad una rete che riesce a farla 
comunicare con organizzazioni di tutto il mondo, come 
evidenziato dal fatto che Ciclofficina, insieme a F.I.A.B. 
ha partecipato alla edizione di Velocity, a Dublino, del 
2005. L’unica sezione confermata di questa prima parte 



dell’ipotesi è quella riguardante la possibilità che F.I.A.B. 
ha di connettere in maniera potente le organizzazioni a 
lei consociate. 
Per quanto riguarda la seconda parte dell ’ipotesi, 
abbiamo verificato totalmente le sue argomentazioni. 
Nella realtà, infatti, abbiamo trovato diverse modalità, con 
le quali Ciclofficina e F.I.A.B., anche al di fuori dell’evento 
Critical Mass, riescono a venire a contatto. Abbiamo 
scoperto che ci siano dei rapporti informali tra un 
responsabile di ciclofficina N, e Marco Pierfranceschi, 
presidente dell’associazione cicloambientalista 
“Ruotalibera”. I due frequentano spesso gli stessi luoghi e 
partecipano insieme ad escursioni in bici, parlando, come 
dichiara il responsabile di ciclofficina, anche delle due 
organizzazioni. 
 
Modello: sezione della stella virtuale relativa ai 
rapporti F.I.A.B.- Crititcal Mass - Ciclofficina 
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Ipotesi 6: 
Dopo aver svolto ricerche (maggiormente per la F.I.A.B.) 
e dopo aver partecipato ad alcune riunioni di Ciclofficina 
Don Chisciotte, siamo giunti ad ipotizzare che in quest’ 
ultima il senso di appartenenza alla comunità da parte dei 
membri che vi fanno parte, sia molto più forte di quello di 
F.I.A.B. Questo dovuto al fatto che Ciclofficina offre uno 
spazio fisico mentre la F.I.A.B. uno virtuale. 
 
Verifica dell’ipotesi 6 : 
L’ipotesi è stata confermata. 
I componenti della Ciclofficina Popolare Don 
Chisciotte hanno un forte senso di appartenenza al 
gruppo. Non la si può definire del tutto 
un’associazione, in quanto, a differenza della 
F.I.A.B., non richiede il tesseramento e perciò non è 
a conoscenza del numero effettivo dei propri 
membri. 
La Ciclofficina è poco istituzionalizzata, si può quasi 
parlare di una grande famiglia; è un ambiente 
“chiuso” e locale (nel senso che è legata al territorio), 
dove quasi tutti si conoscono e si vedono con 
frequenza; al contrario la F.I.A.B è un ambiente più 
formale, ed essendo una rete che si estende per 
gran parte dell’Italia, è molto più difficile per gli 
aderenti avere contatti se non con Internet e durante 
i raduni. 
Grazie all’analisi dei questionari abbiamo notato che 
i soci della F.I.A.B provengono maggiormente dal 
centro/nord d’Italia; questo perché la sua rete copre 
in maggior misura questa fascia.  



Differentemente dalla Ciclofficina che è frequentata 
da ragazzi provenienti da tutta l’Italia (anche 
maggiormente provengono da Roma), anche perchè 
non è una rete come F.I.A.B.   
 

0

5

10

15

20

25

Roma Milano Napoli Firenze Pescara Venezia L'Aquila Barlet

Provenienza partecipanti evento Critical

ta Trapani Cagliari Sanremo

 Mass

 
 

Provenienza partecipanti event

0

1

2

3

4

5

6

MILANO
ROMA

VENEZIA

GENOVA

REGGIO EMILI

o Fiab 

A

GROSSETO

PADOVA 

VICENZA
SIENA

BOLOGNA 

SAVONA
PRAT0

Serie2

 
 
 
 
 
 

 111



 112

 
 
11 Metodologia 
 
In questo capitolo parleremo della metodologia usata per 
la nostra ricerca  comparativa/descrittiva. 
La ricerca sociale è prevalentemente ricerca empirica 
(Ricerca applicata, Bailey, 1982), vincolata a conoscenze 
acquisite sul campo, in laboratorio, attraverso tecniche e 
strumenti per la  rivelazione di informazioni e dati: 
questionari, interviste, osservazione partecipante. La 
nostra ricerca è descrittiva, il cui fine è quello di rendere 
esplicito il fenomeno cosi come appare. Secondo 
Bailey “ciascun progetto  di ricerca ha come obiettivo la 
comprensione della società e pertanto tutti condividono 
alcune fasi fondamentali”. 
Ogni progetto deve avere un problema ed un obiettivo di 
ricerca definito, poi formulato in ipotesi. Inoltre ogni 
progetto sarà provvisto di un disegno della ricerca  che 
definisce in che modo si debbano raccogliere ed 
analizzare le informazioni. 
Sulla base del scouting effettuato abbiamo scelto di 
utilizzare un disegno di ricerca di tipo descrittivo. 
Dividendoci in gruppi abbiamo raccolto informazioni sul 
paradigma post-industriale, la creatività e l’ambiente, 
che ci hanno permesso di accostarci al nostro oggetto 
della ricerca. 
Durante la fase di scouting abbiamo svolto alcune 
interviste sulla F.I.A.B. e sulla Ciclofficina Popolare 
Don Chisciotte, per avere una prospettiva più ampia. 
Dopo lo scouting abbiamo proceduto con la stesura del 
progetto di ricerca, alla luce delle ipotesi guida e le 
ipotesi di lavoro individuate. 
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Successivamente alla presentazione del progetto 
abbiamo intervistato i principali membri (che 
compongono “il nucleo centrale” ) di F.I.A.B e Ciclofficina. 
Grazie ad una maggiore informazione e prendendo parte 
a numerose riunioni nonché agli eventi organizzati, 
abbiamo conosciuto più da vicino le due organizzazioni. 
Parallelamente abbiamo operato attraverso 
l’osservazione partecipante . 
Nell’ultima fase siamo entrati in contatto, attraverso la 
somministrazione di questionari, con gli altri membri 
delle due organizzazioni, e grazie a loro abbiamo raccolto 
un feedback  personale ed esclusivo Nella parte 
conclusiva ci siamo concentrati nell’analizzare, 
organizzare i dati raccolti al fine di verificare le ipotesi di 
partenza; 
quindi abbiamo avviato la stesura del rapporto finale. 
Gli strumenti utilizzati sono stati tre, qui di seguito 
dettagliati. 
 
1. Questionari 
I vari questionari usati nelle indagini sociali si 
differenziano per formati e dimensioni. Le proprietà che 
deve avere un buon questionario sono: deve essere 
specifico, chiaro, deve ridurre al minimo ambiguità e deve 
suscitare interesse. 
Nel costruire il questionario abbiamo deciso (dato 
l’elevato numero di persone ai cui il questionario è stato 
somministrato) di utilizzare domande chiuse, aperte e 
strutturate: 
1. Le domande chiuse sono molto standardizzate, 
rendono rapida la classificazione. 
2.  Le domande aperte lasciano spazio alla soggettività 
dell’intervistato, lasciandogli libertà di risposta. 
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3. Le domande strutturate offrono all’intervistatola 
scelta tra varie risposte reimpostate. Questo tipo di 
domande permettono risposte più complete. 
 
2. Interviste 
L’intervista viene definita da Guala (1991, “I sentieri 
della ricerca sociale”) come una “pseudo conversazione”. 
I tempi dell’intervista variano a seconda dell’interesse che 
gli intervistati hanno nei confronti dell’argomento 
toccato. Le nostre interviste, quella al presidente della 
F.I.A.B e di Ciclofficina Don Chisciotte sono durate circa 
un’ora ciascuna. Molto delicata è la registrazione dei 
dati,  infatti il metodo più semplice è la registrazione, 
ma moto spesso è difficile far accettare all’intervistato 
questo strumento. Per quanto riguarda l’intervista a 
F.I.A.B, non c’è stato alcun problema a registrare il 
colloquio; per quanto riguarda la Ciclofficina volevamo 
usare la telecamera per avere un filmato ma l’intervistato 
non  ha accettato ma ci ha permesso di registrare il 
colloquio. Le interviste che abbiamo effettuato sono: 
1. Guidate, cioè con una traccia 
2. Non standardizzate 
3. Focalizzate, cioè la concentrazione dell’attenzione su 
un problema circoscritto. 
4.Osservazione: Il metodo dell’osservazione partecipante 
viene utilizzato per la raccolta dati su comportamenti non 
verbali e si “accompagna” quasi sempre, come nel nostro 
caso, ad altre tecniche. Con lo studio sul campo si 
possono rilevare le caratteristiche principali di una 
cultura (Cardano 1997), afferrare la loro visione del 
mondo, delineare le regole che governano l’interazione 
sociale. 
 



12 Modello della ricerca 
 
In questo modello abbiamo rappresentato come la nostra 
ricerca ha studiato le due organizzazioni analizzando i 
due eventi che caratterizzano la F.I.A.B. e la Ciclofficina. 
Questo ci ha permesso di conoscere le similarità e le 
differenze tra i nostri due oggetti della ricerca  
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13 Allegato metodologico  
 
Intervista ai componenti della Ciclofficina 
1)  COME E’ NATA L’IDEA DI CREARE LA CICLOFFICINA? 

• QUANTI ERAVATE?   
• QUALI SONO STATE LE FASI CHE HANNO PORTATO 

ALL’APERTURA? 
• AVETE INCONTRATO DELLE DIFFICOLTA’? 

2)  QUALI SONO I VALORI SU CUI SI BASA? 
• VI RITENETE SENSIBILI AL TEMA DELL’ECOLOGISMO E 

DEL RICICLAGGIO? 
3)  CHE TIPO DI POLITICA SOTTENDE LE VOSTRE AZIONI E LE 
VOSTRE IDEE? 
4)  AVETE UNO STATUTO? 

• COME E’ STATO REDATTO? 
5)  COME PRENDETE LE DECISIONI? 

• CI SONO PROCEDURE DECISIONALI? 
• CHI STABILISCE L’ORDINE DEL GIORNO? 

6)  QUALI MEZZI UTILIZZATE PER COMUNICARE TRA DI VOI? 
7)  ESISTONO ALTRE CICLOFFICINE A ROMA? 
8)  QUAL E’ L’ULTIMA NATA? 

• DA QUALE ESIGENZA E’ SORTA? 
9)  LE VARIE CICLOFFICINE MANTENGONO UNA 

COMUNICAZIONE COSTANTE TRA LORO? 
• QUALI MEZZI UTLIZZANO? 

10) AVVENGONO RIUNIONI TRA CICLOFFICINE? 
• PER QUALI SCOPI? 

11) INSTAURATE RELAZIONI ANCHE CON ALTRE 
ORGANIZZAZIONI CHE PROMUOVONO LA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE? 

 
 
12) PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA CHE TIPO DI CANALI 
UTLIZZATE? 
13) CHE RUOLO HA INTERNET? 
14) AVETE UN SITO INTERNET? 

• QUANDO E’ STATO PROGETTATO? 
• CHI LO HA CREATO? 
• CHI SI OCCUPA DI TENERLO AGGIORNATO? 
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• HA APPORTATO DEI CAMBIAMENTI? 
• HA UN RUOLO INFORMATIVO OPPURE FUNGE ANCHE 

DA MEZZO DI PUBBLICITA’? 
15) CI PUOI ELENCARE LE CARATTERISTICHE DI COLORO CHE 

FREQUENTANO  ABITUALMENTE LA CICLOFFICINA? 
• LE INIZIATIVE SONO DIRETTE ESCLUSIVAMENTE A 

LORO OPPURE SONO RIVOLTE ANCHE ALL’ESTERNO? 
16) COME REPERITE I FONDI? 
17) QUAL E’ LO SCOPO DELLA CICLOFFICINA? 

• COME E’ NATA L’DEA DI CREARE BICI NUOVE? 
18) SEI IN GRADO DI INDIVIDUARE UN OBIETTIVO A 

MEDIO/LUNGO TERMINE LEGATO ALL’ATTIVITA’ DELLA 
CICLOFFICINA? (MISSION) 

 
Intervista al presidente della F.I.A.B.  

1) Com’è nata l’idea di creare la FIAB? Mi racconti 
cosa ricorda, il clima, l’atmosfera… 

• Un episodio in particolare che ricorda? 
Perché le è rimasto impresso?  

• Quanti eravate? Chi eravate? Quali erano i 
rapporti tra i fondatori?  

• Queste persone fanno ancora parte di 
FIAB? Che ruolo hanno? la loro attività è 
cambiata? In che modo?  

• Crede che queste persone siano 
soddisfatte della FIAB di “oggi”? e lei è 
soddisfatto? Si aspettava cose diverse? 
Che cosa in particolare?  

• Se potesse tornare indietro che cosa 
farebbe/non farebbe? Darebbe 
un’impronta diversa a quel periodo, a quel 
momento? Perché e di che tipo?  

• Quali sono state le fasi che hanno portato 
alla creazione? Me le può descrivere nel 
dettaglio? Che vi ha partecipato? Quali 
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erano le attività specifiche di ognuno si 
occupava?  

• Quali sono state le opportunità che si sono 
presentate? Di che tipo? Può raccontarmi 
un episodio che ricorda in particolare?  

• Avete incontrato delle difficoltà invece? Di 
che tipo? Può raccontarmi un episodio che 
ricorda in particolare?  

• Chi ha supportato la creazione/nascita di 
FIAB? Di chi si trattava (persone, società, 
enti, etc.)? Ci racconti come è accaduto…. 
E infine, che ruolo hanno oggi queste 
persone/org./etc.? sono ancora presenti? 
In che modo..?  

2) Secondo lei perché è nata FIAB? Nel panorama 
italiano ci sono altre organizzazioni come 
questa? In che cosa FIAB si differenzia dalle 
altre? Perché?  

3) Secondo lei quali sono i valori su cui FIAB si 
basa? Quali sono i valori su cui i fondatori si 
sono ispirati allora? E i valori di oggi? Sono 
diversi, in che cosa sono cambiati?  

• Verso quali temi/problematiche vi ritenete 
sensibili (ad es. ambientalismo, riciclaggio, 
mobilità sostenibile, etc.)?  

4) Che ispira le vostre azioni, idee ed iniziative? 
Qual è l’obiettivo di FIAB? Che cosa si vuole 
raggiungere?  

• Avete contatti con altre organizzazioni che 
promuovono la mobilità sostenibile? Di che 
tipo? Avete delle risorse in comune? 
Organizzate delle attività insieme? Mi 
faccia qualche esempio…. 
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5) Come vengono prese le decisioni della fiab?Ci 
sono delle procedure secondo le quali queste 
decisioni sono approvate?Per esempio?Chi le 
stabilisce? 

6) Avvengono anche riunioni tra i responsabili di 
tutte le associazioni?Che tipo di argomenti 
affrontate in queste occasioni?E chi prende le 
decisioni in merito agli eventi e alle iniziative? 

7) Chi ha redatto il vostro statuto? 
• Quando e come? 

8) Come comunicate tra voi organizzatori della 
fiab?Fate riunioni con i rappresentanti più 
importanti?Ci sono delle relazioni tra i 
membri?come le definisce…Durante queste 
riunioni cosa fate?Potrebbe raccontarmi una sua 
giornata di riunione? 

9) Quante sono le organizzazioni sotto l’ombrello 
FIAB? 

• Ce ne sono alcune più importanti rispetto 
ad altre?Per quali motivi? 

• Qual è la procedura mediante la quale una 
organizzazione diventa una vostra 
consociata?Ci sono requisiti o 
caratteristiche in comune che si possono 
individuare nelle organizzazioni consociate 
a FIAB? 

• Si potrebbe verificare qualcosa da parte di 
una organizzazione per la quale possa 
essere cancellata dall’elenco di 
associazioni FIAB?Cosa? 

10) Le organizzazioni a voi associate comunicano tra 
loro?Tutte?E quali canali di comunicazione 
preferiscono in generale?C’è in particolare 
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qualche associazione che fa da tramite per le 
altre? 

11) Per la comunicazione esterna, ad esempio con i 
ministeri ed altre associazioni,che tipo di canali 
utilizzate? 

 
12) Che livello di importanza ricopre per voi internet 

e l’uso della tecnologia? 
• Avete un sito? Lo sfruttate per un mero 

scopo informativo o come strumento 
pubblicitario e promozionale? Nel caso sia 
uno strumento promozionale, cosa volete 
promuovere? 

• Quando è stato progettato il sito?Che tipo di 
personale si occupa di tenerlo 
aggiornato?Si tratta di esperti nel campo? 

13) Come reperite i fondi? Ritiene che sono adeguati 
a sostenere le vostre attività?Quando e da chi è 
nata l’idea di reperire i fondi in questo modo? 

14) Si può individuare un fine ultimo della FIAB?Ci 
sono obiettivi sia a lungo che a breve  
termine?Quali sono?A che persone sono 
destinate le vostre strategie di raggiungimento di 
questi obiettivi… 

15) Lei o qualcuno dei suoi colleghi conosce la 
Ciclofficina popolare “Don Chisciotte”? 

• Cosa pensa di essa… 
• Ci sono stati da parte vostra dei tentativi di 

avvicinamento alla Ciclofficina?E a critical 
mass?  

• Credete che movimenti come critical mass 
possano aiutare a sensibilizzare la gente ai 
problemi dell’ambiente?Condividete il loro 
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metodo o semplicemente lo rispettate…Qual 
è la sua opinione a riguardo? 

• Considerate La Ciclofficina come 
un’organizzazione che in un modo indiretto 
è comunque in contatto o addirittura fa parte 
della fiab?Per quali motivi?Secondo lei quali 
sono i punti in comune tra queste due 
organizzazioni?  

• Secondo lei Ruotalibera svolge un ruolo 
particolare nei rapporti tra la Fiab e la 
Ciclofficina?Se si in che modo? 

 
Questionario Critical Mass 
 

Cominciamo con alcune piccole informazioni su di te….!! 
 

Sesso                  M                    F 
Età……………………………………………………………… 
Residenza (indicare la città) ……………………………….. 
Titolo di studio 

� Licenza elementare  
� Licenza media 
� Diploma 
� Laurea 

Che tipo di attività svolgi?  
Studente 
Impiegato 
Commerciante 
Imprenditore 
Insengnate  
Altro..(specificare) ………………………………… 

 
Adesso ti facciamo delle domande più 

specifiche………. 
ma che ti ruberanno solo qualche minuto !! 



 122

 
Perché hai deciso di partecipare a questo evento?  
……………………………………………………………… 
Possiedi una bicicletta?       Si                 No 
Se sì, con che frequenza la usi?  
………………………………………………………………… 
Abitualmente quale mezzo di trasporto utilizzi?  
Automobile 
Scooter/Moto 
Mezzi pubblici 
Bicicletta  
Altro      (specificare)……………………… 
Quale mezzo di trasporto ti piace utilizzare di più? 
Perché?  
……………………………………………………………… 
Conosci la Ciclofficina Popolare DonChisciotte?   Si     No 
Se sì, in che modo ne sei venuto a conoscenza?  
Amici 
Internet 
Affissioni 
Altro (specificare) …………………………..                                          
Frequenti la Ciclofficina?         Si          No 
Se sì, perché? 
…………………………………………………………………
Con che frequenza?  
Spesso 
Raramente 
Occasionalmente  
Altro (speficicare) 
……………………………………………………. 
Le prime 3 parole che ti vengono in mente quando pensi 
a Ciclofficina?  
………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………
………………………………… 

 
In particolare per quale delle seguenti attività frequenti 
Ciclofficina ?  
Riparare/modificare la bicicletta 
Avere consigli su itinerari   
Raccogliere informazioni su eventi  
Conoscere altre persone che utilizzano la bicicletta 
Altro…. (specificare)         ............................................ 
In che modo sei venuto a conoscenza della Critical 
Mass? 
Amici 
Internet 
Affissioni 
Altro (specificare) …………………………..                                          
Hai mai partecipato all’evento Critial Mass prima d’ora?     
Si              No 
Conosci eventi simili?  Quali in particolare? 
……………………………………… 
Elenca tre aspetti positivi di questa edizione di Critial 
Mass….. 
………………………………………………………………… 
Elenca tra aspetti negativi di questa edizione di Critial 
Mass….. 
……………………………………………………………… 
Chi si è occupato dell’organizzazione di questa edizione 
di Critical mass secondo te ha fatto un buon lavoro?           
Si                        No 
Conosci la FIAB?    Si                 No 
Se si come la definiresti? Sei associato?  
……………………………………………………………… 
Come ti informi sulle sue iniziative?  (mailing list, sito, 
affissioni, contatto diretto con i membri…) 
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………………………………………………………………… 
 

Grazie per il tuo aiuto, è  stato molto prezioso!  
 

Se vuoi lasciarci la tua e-mail ti terremo aggiornato  
su come procede la nostra ricerca e su quali sono i 

risultati !!! 
 

e-mail: ……………………………………  
 
Questionario per Veni Vini Bici 
 
Sesso                  M                F 
Età…………….. 
Residenza ( indicare la città ed eventuale provincia) 
………………………………… 
Titolo di studio 
Licenza elementare 
Licenza media 
Diploma 
Laurea 
Che tipo di attività svolgi? 
      Studente 
      Impiegato 
      Commerciante 
      Imprenditore 
      Insegnante 
      Altro (specificare) ………………………… 
Perché hai deciso di partecipare a questo evento? 
……………………………………………………………… 
Possiedi una bicicletta?                 Si             No 
Se si, con che frequenza la usi? 
………………………………………………………………… 
Abitualmente quale mezzo di trasporto utilizzi? 
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          Automobile 
          Scooter/Moto 
          Mezzi pubblici 
          Bicicletta 
          Altro (specificare) …………………………….. 
Quale mezzo di trasporto ti piace utilizzare di più?  
Perché? 
………………………………………………………………… 
Conosci la FIAB?     Si                  No 
Se si, in che modo ne sei venuto a conoscenza? 
        Amici 
        Internet 
        Affissioni 
        Altro  (specificare) …………………………………….. 
Sei associato alla FIAB?          Si          No 
Fai parte di qualche organizzazione consociata con la 
FIAB? Se si, quale e dove si trova? 
……………………………………………………………… 
Ti tieni informato su eventi ed appuntamenti  relativi a 
FIAB  o associazioni che ne fanno parte?     Si      No     
Se si, con che frequenza? 
             Spesso 
             Raramente 
             Occasionalmente 
             Altro  (specificare) …………………………. 
E in che modo? 
             Internet 
             Newsletter  
             Amici  
             Affissioni 
             Altro (specificare) ………………………. 
Le prime 3 parole che ti vengono in mente quando pensi 
a FIAB? 
………………………………………………………………… 
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Per quali delle seguenti attività hai contatti con la FIAB? 
            Escursioni / viaggi turistici in bici 
            Avere consigli su itinerari 
            Punti vendita / centri di riparazione per biciclette 
            Raccogliere informazioni su eventi 
            Per una maggiore conoscenza della bicicletta 
            Altro  (specificare)  
………………………………………………………………… 
Hai mai partecipato ad eventi simili prima di questo?   
Quali……………………………………………………….. 
Pensi che chi ha organizzato questo evento abbia fatto 
un buon lavoro?                    Si             No  
3 aspetti positivi di questo evento? 
……………………………………………………………… 
3 aspetti negativi di questo evento? 
………………………………………………………………… 
Conosci il Movimento “Critical Mass”?                 
Si          No 
Se si, in che modo ne sei venuto a conoscenza? 
         Internet 
         Amici 
         Affissioni 
         Altro (specificare)  ………………………………… 
Hai mai partecipato ad eventi organizzati da “Critical Mass”?  
Quali?……………………………  
Conosci la “Ciclofficina Popolare Don Chisciotte”?               
Si                  No 
Se si come la definiresti? 
………………………………………………………………… 
La frequenti con regolarità?                    
  Si                No          Altro 
(specificare)……………………              
Come ti informi sulle sue iniziative? (Mailing list, sito, 
affissioni, contatto diretto con i membri, ecc….) 
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