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PROTEGGIMI: TOOLKIT INFORMALE SU COME
ORGANIZZARE UNA CICLABILE UMANA
🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲
🚲

A chi si rivolge questo toolkit: ad attiviste e attivista della ciclabilità di tutta Italia che
hanno intenzione di replicare quanto è stato realizzato a Milano il 10 novembre 2022.
Da chi è stato scritto questo toolkit: dal gruppo di attiviste e attivisti che ha organizzato
l’iniziativa di Milano. Per più informazioni scrivi a eTommaso Goisis angelo@bici.milano.it

NB: tutte le informazioni hanno carattere unicamente orientativo e generale. Ogni città e
ogni lotta ha la sua storia e le sue modalità!

PER PRIMA COSA
Guardati bene la pagina del nostro evento Facebook, soprattutto:

● Il testo dell’evento
● Il post pre-evento con indicazioni logistiche
● Il post post-evento per ringraziare chi ha partecipato e ricordare le richieste al

Comune
○ Come vedete, nei messaggi abbiamo da subito ‘allargato’ lo sguardo all’intera

città

mailto:tommasogoisis@gmail.com
mailto:angelo@bici.milano.it
https://www.facebook.com/events/802562400854203
https://www.facebook.com/events/802562400854203/?post_id=807767913666985&view=permalink
https://www.facebook.com/events/802562400854203/?post_id=810110466766063&view=permalink&__cft__[0]=AZWidURLM6ewIT8x_5XwJjHgL8C5SOB4SLuHy31hO_X2_I4BwhusPhxynzg2jPek_Bz5SGSOReCv-iZAua_JUBj4Q2G7H_TTbbgATg1tH05ShW--VOiMsm8HEY_ctVcAho96CUIm6wO51G_0-MqXJrDk&__tn__=%2CO%2CP-R
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COME ABBIAMO LAVORATO
● Prima riunione di persona per decidere data, ora, titolo e ruoli di massima (10

persone)
○ Per rapidità e inclusività abbiamo deciso che la manifestazione fosse

promossa da un gruppo di persone, e che le varie associazioni potessero poi
aderire in qualsiasi momento.

● Chat whatsapp per coordinarci (18 persone)
● Google doc aperto per rivedere sempre collaborativamente i testi (senza mai

aspettare ok di tutti, ma dando sempre delle scadenze chiare in chat per rivederli)
● Fiducia, rispetto reciproco, approccio collaborativo e sempre costruttivo

LE TEMPISTICHE
Nel nostro caso:

● ProteggiMi viene decisa in una riunione il 28 ottobre
○ Quella stessa sera viene creata una chat su Whatsapp e un documento

Google Doc con già proposta di testo per l’evento Facebook
○ Viene creata una mappa su Google My Maps per indicare la tratta interessata

dall’azione e i punti di interesse limitrofi (scuole) Mappa ProteggiMI #1
● L’evento Facebook viene creato l’1 novembre

○ Senza grafica ufficiale, ma usando come immagine evento la human bike
lane fatta a Portland

○ viene condiviso sulla pagina di Critical Mass Milano e altri gruppi Facebook
che contribuiscono a rilanciarlo

● Il preavviso alla questura viene inviato via PEC l’1 novembre
● La grafica arriva il 3 novembre

○ Viene aggiornato evento fb
● I volantini vengono stampati e distribuiti a partire dal 4 novembre
● L’invito stampa viene inviato il 9 novembre ore 9:30
● Per fare i cartelli (cartone, spago, pennarelli) due persone si trovano il 9 novembre

sera
● La manifestazione si tiene il 10 novembre dalle ore 7:45 alle ore 8:30 di mattina

○ Perché di mattina? Per avere più stampa e “notiziabilità”. Per essere nel
momento di maggior traffico. Per proteggere i genitori che accompagnano a
scuola i propri figli in bicicletta. Ovviamente è più difficile mobilitare le persone
a quell’ora, quindi si può valutare anche il weekend o la sera. La sfortunata
coincidenza con il tragico incidente che due giorni prima di ProteggiMi ha tolto
la vita a Luca, un ragazzino di 14 anni che pedalava verso scuola, ha fatto sì
che ben 3/400 persone siano venute ugualmente nonostante fosse la mattina
di un giorno feriale.

○ Le prime due persone di noi arrivano in loco alle 6:50am
● Il comunicato stampa viene inviato il 10 novembre ore 11

I PERMESSI
Noi abbiamo inviato alla Questura di Milano via PEC il mod 95 (preavviso di pubblica
manifestazione): https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf

https://www.google.com/intl/it/maps/about/mymaps/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12nvfE_w6BWGJE1bfvcCcSiY3O0HEsgU&ll=45.495192556600344%2C9.219501390617667&z=17
https://bikeportland.org/2022/10/13/human-protected-bike-lane-protest-draws-attention-to-deadly-intersection-365261
https://bikeportland.org/2022/10/13/human-protected-bike-lane-protest-draws-attention-to-deadly-intersection-365261
https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf
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La Questura può prendere contatto con chi lo invia per concordare le modalità di
svolgimento/effettuare approfondimenti. Viceversa vale il silenzio assenso. Genralmente sta
alla Questura eventualmente avvertire Polizia Municipale o altri enti. La pratica non ha alcun
costo.
Consigli per compilarlo:

● evidenziare: “manifestazione”
● dopo “(nel caso di processione o corteo)” scrivere: NO PERCORSO, SEMPLICE

PRESIDIO STATICO. CI DISPORREMO IN FORMA STATICA (FILA INDIANA)
LUNGO LA CICLABILE, RESTANDO AL SUO INTERNO A RIDOSSO DELLA LINEA
GIALLA/BIANCA

● dopo “motivo della manifestazione” scrivere: CHIEDERE AL COMUNE DI XXXX DI
PROTEGGERE (ES. AUMENTANDO CONTROLLI E MULTE) CHI PEDALA SULLA
PISTA CICLABILE IN SEGNALETICA REALIZZATA NEL 2020, MA TROPPO
SPESSO OCCUPATA DALLE AUTO PARCHEGGIATE ABUSIVAMENTE

● dopo “autorità” scrivere: NO OCCUPAZIONE SUOLO
● inserire una stima realistica del numero di partecipanti

Cercate su internet la PEC del Gabinetto della Questura della vostra città e inviatela lì,
allegando:

- mod 95
- se la compilate a nome di un’organizzazione, atto costitutivo
- documento di identità di chi firma
- eventuali planimetrie/mappe (solo se necessarie, noi non abbiamo mandato)

Nel testo della mail di accompagnamento noi abbiamo scritto:

Gentili,

si allega richiesta per manifestazione per presidio temporaneo giovedì 10 novembre 2022, dalle ore
7:45 alle ore 8:30 di mattina, in viale Monza ang Popoli Uniti per chiedere al Comune di Milano di
proteggere maggiormente la sicurezza di chi pedala sulla pista ciclabile in segnaletica realizzata nel
2020 e troppo spesso impunemente occupata da automobili in sosta abusiva, che costringono i
ciclisti a pericolose deviazioni in carreggiata.

Non e' richiesta occupazione suolo pubblico in quanto non avremo alcuna installazione

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al [numero cellulare]

Grazie, cordiali saluti

[Nome Cognome]
[Presidente xxx se inviata in qualità di ente]

ORGANIZZAZIONE PER IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE
Noi ci siamo assegnate e assegnate dei ruoli il giorno prima, riempiendo la tabella che
segue, se vi è utile usatela pure. L’importante in ogni caso è arrivare al giorno prima della
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manifestazione con i ruoli ben definiti. Noi ci aspettavamo massimo 100 persone, ne sono
arrivate 3-400 e siamo riuscite a gestirle al meglio solo grazie al fatto di esserci organizzati
in anticipo.

Funzione Chi lo fa Note

A Coordinamento Due persone Coordinamento / urgenze /
rapporti con autorità

B Inizio della corsia ciclabile Due persone Fa segno a ciclisti che
arrivano di ‘entrare’ nella
ciclabile

C Direziona i partecipanti che
arrivano con cassa e microfono

Una persona Cassa e Microfono. E’ la
funzione più importante per
non creare ‘capannello’ alla
partenza, deve ripetere la
stessa frase “pedala e
unisciti in fondo!” per tutto il
tempo

D Fanno su e giù sul marciapiede
(a piedi) per coordinare la ‘fila’ e
intervenire in caso di bisogno

Una persona ogni
50-100 metri

Intervengono anche a
coordinare in caso di
macchine che vogliano
uscire dal parcheggio

E Rapporto con la stampa presente
in loco

Due persone Tiene rapporti con i
giornalisti e individua
persone da intervistare

F Foto e video per social da
cellulare

Una persona

G Fotografo con reflex Una persona

H Fa video Una persona

PUNTI DI ATTENZIONE
(1) L’impatto fotografico della manifestazione è un elemento chiave per il suo
successo.
Se una foto è di impatto:

- le persone la pubblicano sui social network (anche chi non è potuto venire)
- la stampa la pubblica sui giornali

E il combinato disposto fa sì che finisca nelle bacheche social e nella rassegna stampa del
Comune la mattina successiva, aumentando - auspicabilmente - l’urgenza per il Sindaco e la
Giunta ad agire.

Assicurarsi quindi di identificare dei punti da cui scattare buone immagini (es. balconi della
via) e di avere anche dei propri attivisti fotografi con reflex il giorno della manifestazione,
oltre che con buoni telefoni per immagini da condividere in diretta.
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(2) Come quando si soccorre una persona, prima di proteggere gli altri bisogna
proteggere noi stessi, quindi serve dare istruzioni chiare alle persone su come posizionarsi
nella corsia ciclabile e prestare attenzione sia a chi pedala sia alle auto.

COMUNICAZIONE STAMPA

Testo dell’invito stampa mandato da noi alle 9:30 di mattina del giorno prima, a una mailing
list di circa 100 giornalisti stampa/tv/radio (da mettere tutti in ccn ovviamente)

MOBILITÀ. DOMANI, ALLE ORE 8 DI MATTINA, IN VIALE MONZA MANIFESTAZIONE PER
CHIEDERE SICUREZZA PER I CICLISTI

Invito stampa

Milano, 9 novembre 2022 - Domani, giovedì 10 novembre, dalle ore 7:45 alle ore 8:30, si terrà in
viale Monza 93, nel tratto compreso tra via Popoli Uniti e via Martiri Oscuri, la manifestazione
“Proteggimi” per chiedere al Comune di Milano sicurezza per i ciclisti. Dopo l’ennesima tragedia, che
ha spezzato la vita di Luca, un giovanissimo ciclista, proprio ieri a Milano, con ancora maggiore
forza e determinazione chiediamo - come facciamo da mesi - una città davvero ciclabile e sicura,
nella quale incidenti del genere non possono accadere.

La corsia ciclabile di viale Monza è spesso occupata impunemente dalle auto in sosta abusiva.
Durante la manifestazione - che era già stata programmata prima della tragedia di ieri - verrà
realizzata una ‘ciclabile umana’ lunga 150 metri, a protezione simbolica di chi pedala, soprattutto
delle bambine e bambini che a quell’ora entrano nelle vicine scuole.

La manifestazione è promossa da persone accomunate dall’idea che una città delle persone, con
meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata. Tra le persone promotrici, in ordine
alfabetico: Davide Branca (attivista della ciclabilità), Federico Del Prete (Presidente Legambici -
Legambiente per la ciclabilità), Claudio Dolente (FIAB Milano CICLOBBY), Ilaria Fiorillo (Milano in
Bicicletta), Tommaso Goisis (Attivista di ‘Sai che puoi?’), Ilaria Lenzi (genitore, attivista), Angelo
Lisco (Componente della Consulta per la Mobilità Attiva del Comune di Milano), Elena Milazzo
(Sottosopra comunicazione) Francesco Tagariello (attivista e city manager di azienda di micro
mobilità)

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/802562400854203

Contatti stampa
Nome cognome
cellulare
email

testo del comunicato stampa diffuso alla stessa lista appena dopo la manifestazione
(senza allegare fotografie visto che erano venute parecchie agenzie stampa
spontaneamente. se non vengono agenzie stampa alla manifestazione, allegare le 3-4 foto
migliori in alta risoluzione, formato sia orizzontale sia verticale)

https://www.facebook.com/events/802562400854203
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VIALE MONZA: PIU’ DI 400 CICLISTI ALL’ALBA A MANIFESTARE PER CHIEDERE AL COMUNE
LO STOP ALLA SOSTA ABUSIVA E TUTTA LA CITTA’ A 30 ALL’ORA .

10 novembre 2022. La manifestazione “ProteggiMi” si è svolta questa mattina su viale Monza a
Milano, con una lunga catena umana di oltre 600 metri. Centinaia le persone presenti, compresi tanti
genitori con bambini che hanno potuto pedalare in sicurezza, senza fare lo slalom tra le auto
parcheggiate, nel tragitto casa scuola.

“Questa mattina abbiamo avuto il segno che Milano è pronta a un cambiamento radicale di
prospettiva rispetto alla mobilità cittadina” dichiarano le organizzatrici e gli organizzatori. “Al Comune
chiediamo come prima cosa di proteggere subito viale Monza dalla sosta selvaggia sulla ciclabile,
non con i cordoli, ma con educazione stradale e sanzioni che scoraggino gli automobilisti. chiediamo
al Sindaco di avviare il percorso che porti Milano a diventare un’intera città con il limite di 30 all’ora:
lo hanno già fatto Parigi, Barcellona, Bruxelles, Madrid e sono partite nella scorsa settimana
Bologna e ieri Parma. Che cosa aspetta Milano? I dati dimostrano che è il modo migliore per
rendere più sicura la città e prevenire al massimo incidenti come quello successo due giorni fa in cui
ha perso la vita Luca, un ragazzino di 14 anni, che pedalava verso scuola in bicicletta. proteggere gli
utenti fragili, migliorando al contempo la qualità della vita

Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui i consiglieri
comunali [nomi e cognomi], e del Municipio [nomi e cognomi]

La manifestazione è stata promossa da persone accomunate dall’idea che una città delle persone,
con meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata. Hanno poi aderito anche tante
associazioni attive nel campo della mobilità sostenibile.

Tra le persone promotrici, in ordine alfabetico: Davide Branca (attivista della ciclabilità), Federico
Del Prete (Presidente Legambici - Legambiente per la ciclabilità), Claudio Dolente (FIAB Milano
CICLOBBY), Ilaria Fiorillo (Milano in Bicicletta), Tommaso Goisis (Attivista di ‘Sai che puoi?’), Ilaria
Lenzi (genitore, attivista), Angelo Lisco (Componente della Consulta per la Mobilità Attiva del
Comune di Milano), Elena Milazzo (Sottosopra comunicazione), Francesco Tagariello (attivista e city
manager di azienda di micro mobilità), Vincenza Lofino (cicloattivista e cooperante).
Le associazioni che hanno aderito:FIAB Ciclobby Onlus, Legambiente Lombardia, Legambici,
Legambiente per la ciclabilità, Sai che puoi, Critical Mass Milano, Bikeitalia.it. Bikenomist, Milano in
Bicicletta, NoLoMilano, Via Padova Viva, Bici Couriers, Non Vediamo L'Ora! Bici&Radici, Pedala
Martesana, Massa marmocchi, SoDe - Social Delivery • Milano, Milano, Bicycle Coalition Genitori
Antismog, Cittadini per l'Aria onlus, Bresso in Bici, Sottosopra Comunicazione

Contatti stampa
Nome cognome
cellulare
email
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QUANTO CI È COSTATA PROTEGGIMI?
20€ di volantini! Tutto il resto, sono state ore di attivismo che abbiamo dedicato a impegnarci
per una città delle persone e per una società più giusta

BIKE THE
WORLD!


