
OFFICINA RICICLETTA
RICICLETTA A FERRARA
Nella città delle biciclette i ciclisti, con un occhio di riguardo verso i prezzi sempre più 
bassi o�erti dal mercato, preferiscono comprare una bicicletta nuova piuttosto che far 
riparare quella vecchia. In questo modo la città si popola di carcasse di bici usate e abban-
donate a cui basterebbe una mano di vernice e qualche ora di chiave inglese per tornare 
a circolare attivamente in città. 
Proprio di questo si occupa l'O�cina Ricicletta, un progetto voluto dall’amministrazione 
comunale di Ferrara e ideato dalla cooperativa sociale "Nuovamente" per far rivivere i 
vecchi cicli e per reinserire nel mondo del lavoro persone "svantaggiate". 

I meccanici dell'o�cina sono infatti persone con disagi psichici che spesso fanno fatica a 
inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro. Sono una trentina i nuovi meccanici delle 
due ruote a pedali che collaborano attualmente con l'o�cina.
Parte di queste biciclette vengono colorate di arancione e destinate agli studenti universi-
tari che ne fanno richiesta all’Azienda per il Diritto allo Studio e parte vengono cedute a 
noleggio.
Ricicletta ora o�re servizi di manutenzione e riparazione, noleggio, deposito, recupero e 
ripristino cicli in disuso, vendita, promozione di iniziative ricreative, educative e culturali, 
servizi accessori.

LE BICICLETTE LEOPARDATE DI LUGANO
L’atelier Ri-Cicletta di Lugano è un’iniziativa del SOS (Soccorso Operaio Svizzero), in questo 
caso i meccanici, previo un corso di formazione, sono persone di varia estrazione sociale 
che per i più svariati motivi hanno perso il lavoro. In attesa di ritrovare un lavoro a�ne per 
le loro capacità possono usufruire del programma occupazionale �nanziato dalla LADI 
(legge sulla disoccupazione) e ricevere uno stipendio pieno.
La particolarità delle biciclette recuperate è che sono tutte colorate di giallo a macchioline 
nere, cioè leopardate e fanno la loro comparsa ogni anno durante il Festival Internaziona-
le del Cinema di Locarno dove sono noleggiate ai partecipanti, che volendo possono 
anche acquistarle.


