
 
 
 
 
 

Municipio Roma III 

 

     Presentazione del Progetto “CICLOCLIK” 

 

Il progetto “Cicloclick”, patrocinato dal Municipio Roma III, è stato ideato e 

promosso dall’A.S.D. Fisicamente in Quarta che opera nel Municipio dal 2005, 

all’interno dei Centri Sportivi Municipali. Inoltre, è stato incluso nel programma 

delle attività previste all’interno dell’iniziativa municipale “Sport nei Parchi” per il 

suo peculiare aspetto sportivo, socio-culturale e ambientalista che ben si 

concilia con le finalità ed i valori che la suddetta iniziativa si propone di 

sostenere. 

Il progetto si prefigge di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto pulito 

che allo stesso tempo presenta riconosciuti vantaggi fisiologici per l'organismo. 

Attraversare pedalando gli spazi del territorio permette di avvicinarsi di più al 

nostro Municipio facendo conoscere aspetti nuovi del territorio in cui viviamo, 

per riscoprirlo al di là della mera routine quotidiana restituendogli, altresì, una 

maggiore dignità. 

Per lasciare traccia di questo “sguardo diverso” ai luoghi del territorio si vuole: 

- produrre una testimonianza fotografica non professionale ma che coinvolga 

tutti i partecipanti all'iniziativa con la costituzione di un Archivio fotografico e la 

promozione di un concorso per premiare le foto più significative che verranno 

donate al Municipio; 

- creare aggregazione attraverso l'utilizzo nel Municipio della bicicletta; 

- conoscere gli aspetti storici, culturali, architettonici con l'intento di far emergere 

una realtà non nota ma quotidiana e fare in modo che luoghi, solitamente solo 

attraversati, possano avere un significato culturale, relazionale e identitario 

nuovo; 

- costruire una rete di associazioni sensibili a queste tematiche già presenti nel 

quartiere; 

- lasciare una memoria e dare voce e occhi a questi spazi attraverso una 

documentazione fotografica degli appuntamenti che via via si realizzeranno. 

Il progetto è rivolto a tutti gli amanti della bicicletta, sia adulti che bambini ma 

anche anziani. 

 

 



 
 

 

PERCHE’ CICLO 

Creare un’azione coordinata associazionismo-territorio-amministrazione locale 

per favorire un approccio facilitato all’utilizzo della bicicletta che produca 

aggregazione e socializzazione.  

L’iniziativa ha lo scopo preminente di incentivare l’uso quotidiano della bicicletta 

con modalità escursionistiche a livello di quartiere, oltre che di promuovere 

campagne divulgative a favore della mobilità sostenibile. Molti cittadini non 

usano la bicicletta proprio a causa delle condizioni del traffico e la pericolosità 

delle strade urbane ed è per questo che si rende necessario adottare interventi 

atti a facilitare un avvicinamento a questo mezzo pulito (per molti considerato 

“un ritorno al futuro”).  

 

PERCHE’ CLICK 

Fotografare vuole dire trasmettere emozioni e suggestione o in altri casi 

semplicemente immortalare un avvenimento. Tutto ciò fa sì che un momento 

non scompaia dalla nostra memoria ma venga archiviato per sempre. 

In questo progetto fotografare oltre che documentare un piacevole momento 

aggregativo in bici tra le vie consumate dal traffico vuole dire: 

 scoprire il territorio attraverso la rivalutazione di luoghi sottratti ai nostri 

occhi dai ritmi frenetici quotidiani in favore dello “slow trip” con percorsi  

alla scoperta di curiosità su fatti e luoghi; 

 fornire elementi per la guida sicura in bicicletta, perché l’uso della 

bicicletta ha le sue regole non scritte;  

 creare album fotografici delle giornate trascorse a stretto contatto con il 

nostro Municipio con eventuale esposizione delle fotografie e la 

creazione di un archivio fotografico municipale; 

 costruire una mappa di percorsi ciclabili del Municipio Il tutto 

individuando percorsi protetti.  
 

                 


