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Responsabile
Nessuno

Il progetto si compone di un pacchetto di attività rivolte a promuovere l’uso della bicicletta per gli
spostamenti giornalieri degli studenti e del personale dell’Università. Le attività proposte riguardano misure
per sviluppare infrastrutture per l’uso della bicicletta e l’accessibilità a questo modo di trasporto, nonché
per promuovere l’utilizzo della bicicletta tra i potenziali utenti finali. Le misure includono anche studi sul
comportamento riguardante i trasporti.

Obiettivi

Stakeholders

•

Aumentare l’uso della
spostamenti giornalieri.

gli

•

Facoltà di Management ed Economia dei
Servizi, Università di Szczecin.

•

Aumentare la consapevolezza tra gli studenti e il
personale circa gli aspetti positivi dell’uso della
bicicletta.

•

Comune di Szczecin.

•

“Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Ltd.

per

Ridurre l’uso della macchina per gli spostamenti
giornalieri.

Premessa
Non disponibile.
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Descrizione
Le attività svolte:
•

Predisposizione di un questionario che
potrebbe essere impiegato per delineare
la situazione esistente prima del progetto
e per valutare i risultati ottenuti dopo la
sua implementazione.

•

Costruzione
di
due
capannoni
sorvegliati per biciclette nel campus
di Cukrowa-Krakowska (vicino alla
Facoltà di Management ed Economia
dei Servizi e alla Facoltà di Lettere
e Filosofia); quest’attività è stata
co-finanziata
dall’Unione
Europea
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’interno del Programma
Operativo Regionale per la Provincia
della Pomerania Occidentale per gli anni
2007-2013: “Building of coherent system
bike lanes (paths) in Szczecin (missing
segments at Wyzwolenia ave., Ku Słońcu
str., Żołnierza Polskiego sq. and Matejko
str.) – UDA-RPZP.06.03.00-32-006/13”;
la messa in opera dei capannoni è stata
resa possibile dalla collaborazione tra la
Facoltà di Management ed Economia dei
Servizi e il Comune di Szczecin.

•

Costruzione di una stazione cittadina per
biciclette – ‘Bike S’ – presso il campus di
Cukrowa-Krakowska (a Uniwersyteckie
rnd.); questa attività è stata resa possibile
grazie a “Nieruchomości i Opłaty
Lokalne” Ltd..

•

Perfezionamento nella procedura di
login al servizio ‘Bike S’, che è stata
codificata all’interno del badge degli
studenti al fine di attivare il noleggio
semplicemente con un tocco.

Le attività in corso di svolgimento:
•

Promozione all’interno della Facoltà di
Management ed Economia dei Servizi
del progetto “Cukrowa Bike” con i mezzi/
canali disponibili (poster, bacheche, il
sito di Facoltà, ecc.).

Le attività pianificate:
•

Gara a premi sulla massima distanza
compiuta in bicicletta (con diverse
categorie).

•

Concorso fotografico “Cukrowa Bike”
per gli studenti e il personale della
Facoltà di Management ed Economia
dei Servizi con tema inerente l’uso delle
biciclette.

•

Giro in bicicletta “Tour the Cukrowa”
nell’ambito del festival degli studenti.

•

Evento “Day of the Cyclist!” nel campus
di Cukrowa-Krakowska durante il festival
degli studenti.

•

Attività di promozione dell’uso della
bicicletta: informazioni su come creare
un account sul sistema ‘Bike S’, il giro in
bicicletta, il concorso fotografico finale.

Indicatori
Numero di persone che fanno uso della bicicletta per gli spostamenti giornalieri.

Risultati
E’ aumentato il numero di persone (studenti e personale) che fanno uso della bicicletta per il loro
spostamento giornaliero in Università.

2015

Costi

Finanziamenti

Ad oggi l’Università non ha sostenuto nessun
costo associato al progetto.

•

La costruzione dei capannoni per biciclette è
stata co-finanziata dal Comune di Szczecin
e dall’Unione Europea attraverso il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale all’interno
del Programma Operativo Regionale per la
Provincia della Pomerania Occidentale per
gli anni 2007-2013.

•

La costruzione della stazione cittadina per
biciclette.

•

‘Bike
S’
è
stata
co-finanziata
“Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Ltd..

•

La predisposizione del questionario è stata
a cura del personale universitario (tra cui:
Dr. Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Dr. Kamila
Peszko, Dr. Urszula Chrąchol-Barczyk).

•

Gli accessori per la bicicletta (giacche, zainetti,
elementi riflettenti, ecc.) provengono da altre
attività promozionali e sono stati forniti dal
Comune di Szczecin.
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Al momento è difficile valutare i benefici del progetto perchè ne è stato implementato solo il 30%. I risultati
saranno visibili e misurabili a valle del completamento delle principali attività del progetto e dopo la
somministrazione del questionario, che sperabilmente confermerà la bontà delle azioni intraprese.

Fig. 1. Una delle rastrelliere coperte e sorvegliate Fig. 2. La stazione cittadina per biciclette ‘Bike
collocate nel campus universitario
S’ presso il campus di Cukrowa-Krakowska (a
Uniwersyteckie rnd.)
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Link

Referente

www.wzieu.pl

Dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Facoltà di Management ed Economia dei Servizi,
Università di Szczecin
zuzanna.klos@wzieu.pl

