Biella sostenibile

Costruiamo la città più sostenibile d’Italia

Costruiamo

in collaborazione con

Comunità inclusiva

Progettiamo un welfare accessibile per tutti

Costruiamo una città più inclusiva e capace di prendersi cura di

tutti.

Diamo voce alle povertà economiche, alle povertà educative, alle

povertà culturali, alle solitudini, alle fragilità, ai bisogni inascoltati dei
singoli.

Potenziamo e mettiamo in rete il volontariato.
Assicuriamo la più ampia accessibilità dei servizi presenti sul
territorio e promuoviamo il welfare digitale.

Sensibilizziamo i cittadini ad adottare stili di vita sani, parten-

do dall’alimentazione e dallo sport.

Facciamo rete con tutti gli attori del territorio che si occupano di

questi temi.

Coinvolgiamo

scuole e amministrazioni locali, produttori,
ristoratori, nutrizionisti, esperti, influencer, in iniziative informative
per promuovere un’alimentazione sana.

Facciamo conoscere
territorio.

i prodotti sani e a km 0 del nostro

Incentiviamo pratiche sportive diffuse e coinvolgenti per tutti,
anche per i non esperti.

Rigeneriamo creativamente gli spazi dismessi della nostra città.

Valorizziamo

gli attori della città insieme ai giovani per
organizzare grandi manifestazioni per la promozione della
sostenibilità.

i giovani come interlocutori collettivi delle
partnership territoriali dando loro spazio e ascolto in progettazioni
condivise.

Organizziamo

Sviluppiamo

manifestazioni e feste cittadine tradizionali, per raggiungere tutte le
generazioni.

Pensa, apprendi, applica!

Sviluppiamo un sistema glocale della (in)formazione

Innoviamo l’istruzione e la formazione a tutti i livelli per offrire

patti cross-settoriali e cross-generazionali sul
territorio per innovare i modelli di governance delle amministrazioni
territoriali.

Curiamo

le connessioni perché generino nuovi assetti e nuove
proposte per il territorio.

Che impresa!

Nessuno escluso!

Incontriamoci tra cultura e intrattenimento

Ascoltiamo le differenti voci che abitano il territorio per andare
incontro ai desideri di tutta la popolazione.

Ampliamo e innoviamo le iniziative culturali e di intrattenimento.
Rendiamo Biella più attrattiva tutto l’anno organizzando e piani-

ficando le attività in sinergia tra tutti gli attori del territorio.

Potenziamo la comunicazione tramite nuovi canali di promozione

per raggiungere un pubblico diversificato, sia residente nel nostro
territorio sia residente fuori.

gli spazi per creare occasioni di incontro e di
condivisione tra le generazioni.

Riempiamoli

di contenuti, attiviamo relazioni e socialità,
stimoliamo la nascita di nuove opportunità di crescita culturale,
professionale, artistica.

Muoviamoci!

Incentiviamo la mobilità sostenibile e condivisa e promuoviamo

Rafforziamo reti tra associazioni, aziende, mondo dell’istruzione

Potenziamo la mobilità extraurbana per creare connessioni più

e della formazione per condividere competenze, opportunità, risorse,
progettualità.

il polo universitario più attrattivo e sperimentiamo
modelli innovativi di ricerca in grado di creare sinergie produttive tra
ricerca accademica e impresa.

Ripensiamo

Rendiamo le persone consapevoli e orgogliose delle eccellenze

Promuoviamo

Rendiamo

da tempo della loro essenza e utilità, ridonando allo stesso tempo
occasioni e vita alla città.

Forniamo dei servizi di trasporto sostenibili ed efficienti

che il nostro territorio offre a livello di opportunità, servizi, produzioni.

lo sviluppo di una cultura che dia valore al
lavoro, alle professioni e all’impresa e investiamo su una formazione
tecnica-professionale d’eccellenza.

Ridoniamo un’anima e un’identità a questi spazi, svuotati ormai

Siamo orgogliosi delle eccellenze locali

a giovani, studenti e lavoratori occasioni di crescita e opportunità
lavorative di qualità.

un approccio consapevole all’informazione e
puntiamo sulle biblioteche come presidio per l’information literacy.

Promuoviamo stili di vita sani

rete come approccio e la collaborazione come
metodo di lavoro per migliorare i servizi e le opportunità e per rendere
più attrattivo il territorio.

Coinvolgiamo

Promuoviamo

L’uomo è ciò che mangia

Riusiamo gli spazi pubblici urbani

Adottiamo la

Dedichiamo momenti al tema della sostenibilità nell’ambito di

Re-generation

Facciamo rete sul territorio

la città più sostenibile d’Italia, attraverso la
collaborazione tra Comune, scuole, organizzazioni sociali, culturali,
educative e ambientaliste.

corse podistiche, color run, gite scolastiche,
centri estivi e altri eventi che usano gli spazi urbani, periurbani e
naturali per promuovere i temi dell’ecologia, dell’ecosostenibilità,
degli ecosistemi.

dieci idee per il futuro

Le radici della connessione

Promuoviamo

l’uso di trasporti a basso impatto ambientale.

profonde con i territori circostanti e i loro abitanti.

Garantiamo il trasporto serale per permettere ai tutti i cittadini

la filiera del tessile, le sue imprese e il ruolo
che rivestono nella creazione del valore nei prodotti d’eccellenza
conosciuti nel mondo.

di spostarsi in sicurezza anche nelle ore serali e notturne, sia in città
sia fuori città.

Riportiamo

anche in un’ottica turistica.

centralità alle filiere locali sostenibili che
contribuiscono a supportare il valore sociale delle imprese per il
territorio e le comunità che lo vivono.

Casa dei giovani

Semplifichiamo e comunichiamo meglio i servizi di mobilità

Realizziamo la città dei giovani con i giovani

Il manifesto Biella 2030 è stato realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella in occasione del suo trentennale, in collaborazione con OsservaBiella –
Osservatorio territoriale del Biellese.

Creiamo un luogo per valorizzare e mettere in rete le energie gio-

Il testo del manifesto è stato concepito e redatto da una trentina di giovani biellesi
under 30, nell’ambito di un laboratorio di ideazione e scrittura collettiva che si è
svolto tra aprile e giugno 2022.

vani della città, per promuovere la collaborazione e incentivare la
condivisione di idee, attività e risorse tra associazioni giovanili, comunità, gruppi informali.

Realizziamo uno spazio da usare liberamente, anche in modo

occasionale, per fruire di ambienti e attività senza alcun impegno
associativo.

Mettiamo

a disposizione un luogo nel quale ogni associazione
possa portare avanti e organizzare le proprie attività in autonomia,
condividendo spazi, strumenti, risorse.

Favoriamo

la collaborazione tra le realtà che costituiscono la
Casa dei giovani: ciascuna collabora alla definizione di proposte e
alla realizzazione di progetti per la città, contribuendo alla creazione
di una rete in favore del territorio e dei giovani.

Avendo come riferimento gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, i partecipanti al
laboratorio hanno elaborato 10 idee per costruire un futuro di sviluppo sostenibile
per il territorio biellese.
Le proposte integrali del manifesto sono consultabili sui siti web
fondazionecrbiella.it/ManifestoBiella2030 e osservabiella.it
Hanno partecipato al laboratorio: Martina Ardizio, Nicolò Bellon, Marco Bortolini, Ilaria
Botta, Antonio Marco Camurati, Celeste Cassina, Giulio Emanuele Crema, Luca Deias,
Laura Faraone, Sirlene Garbaccio Bogin, Alessia Inglesi, Carolina Lanatà, Ruben Gioele
Manca, Chiara Meneghello, Adelaide Minato, Nicolò Mora, Andrea Moro, Elisa Piga,
Alice Pistono, Vanessa Porelli, Pietro Pozzati, Caterina Ramella, Chiara Riva Vercellotti,
Michele Rubino, Stefano Sanna, Giacomo Spirito, Luca Sportelli, Clara Tosetti.
Hanno progettato, facilitato e accompagnato il laboratorio: Giulia Bertone, Marco
Cau, Michele Pablo Silva di Pares.
Per Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno collaborato: Federica Chilà e
Sara Diritti.
Il progetto grafico e l’impaginazione del manifesto sono di Viola Petrella.
Stampato da Tipografia Commerciale Pavese a giugno 2022.

Biella sostenibile

Le radici della connessione
Facciamo rete sul territorio

Riusiamo gli spazi pubblici urbani

Costruiamo la città più sostenibile d’Italia, attraverso la collaborazione tra

Adottiamo la rete come approccio e la collaborazione come metodo di lavoro

Rigeneriamo creativamente gli spazi dismessi della nostra città.
Ridoniamo un’anima e un’identità a questi spazi, svuotati ormai da tempo della

Costruiamo la città più sostenibile d’Italia
Comune, scuole, organizzazioni sociali, culturali, educative e ambientaliste.
Coinvolgiamo gli attori della città insieme ai giovani per organizzare grandi
manifestazioni per la promozione della sostenibilità.
Organizziamo corse podistiche, color run, gite scolastiche, centri estivi e altri
eventi che usano gli spazi urbani, periurbani e naturali per promuovere i temi
dell’ecologia, dell’ecosostenibilità, degli ecosistemi.
Dedichiamo momenti al tema della sostenibilità nell’ambito di manifestazioni e
feste cittadine tradizionali, per raggiungere tutte le generazioni.

dieci idee per il futuro

in collaborazione con

Rifiuti. Organizziamo campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione multicanale
e social sul corretto conferimento dei rifiuti, anche
grazie all’aiuto di personaggi noti. Organizziamo
giornate di raccolta dei rifiuti. Rendiamo disponibili contenitori per la raccolta differenziata in città e
nelle scuole. Promuoviamo l’uso di applicazioni che
aiutano a differenziare i rifiuti. Allestiamo all’interno dei supermercati punti di raccolta di bottiglie di
plastica, incentivando il loro recupero attraverso
buoni sconto.

Cibo. Educhiamo a un utilizzo equilibrato del cibo
a partire dalla giovane età. Coltiviamo orti urbani
coinvolgendo e chiamando a collaborare i cittadini
e incentiviamo l’acquisto a km 0. Promuoviamo l’uso delle doggy bag nei ristoranti della città. Costruiamo una rete tra ristoratori ed esercenti per realizzare progetti che contrastino lo spreco alimentare
e che promuovano una corretta gestione del cibo
avanzato. Rafforziamo le mense del povero e gli
empori solidali.

per migliorare i servizi e le opportunità e per rendere più attrattivo il territorio.
Valorizziamo i giovani come interlocutori collettivi delle partnership territoriali
dando loro spazio e ascolto in progettazioni condivise.
Sviluppiamo patti cross-settoriali e cross-generazionali sul territorio per
innovare i modelli di governance delle amministrazioni territoriali.
Curiamo le connessioni perché generino nuovi assetti e nuove proposte per il
territorio.

Legami. Vogliamo sviluppare legami, creare collaborazioni che mettano in relazione il tessuto sociale, economico, produttivo, culturale del territorio.
Scambio e cooperazione. Vogliamo che la rete
sia popolata dalle istituzioni, dalle organizzazioni
e dalle persone che abitano e vivono il territorio,
secondo una logica non gerarchica ma di scambio
e cooperazione.
Scuola. Vogliamo creare consapevolezza della
presenza di questa rete, affinché sentendosi parte
di essa se ne abbia cura. Per farlo ci immaginiamo
la scuola come connettore dei giovani alle realtà
del territorio, con eventi dedicati alla sua scoperta.

Riuso. Promuoviamo e organizziamo mercatini
dello scambio e ( ri)diamo vita a spazi rendendoli
ecosostenibili.

Partecipazione. Vogliamo dare voce agli abitanti
della rete, favorendo la partecipazione dal basso
per iniziative che riguardano la comunità. La collaborazione con le istituzioni è fondamentale, perché
servizi e iniziative vengano fatte proprie dai destinatari.
Antenne. Vogliamo rendere la rete tangibile e
presente sul territorio, abilitando i servizi e le istituzioni presenti a essere ripetitori della rete. Vogliamo far sentire le persone all’interno di un territorio
connesso e integrato, che amplifica le possibilità di
ogni partecipante.

Re-generation

loro essenza e utilità, ridonando allo stesso tempo occasioni e vita alla città.
Ripensiamo gli spazi per creare occasioni di incontro e di condivisione tra le
generazioni.
Riempiamoli di contenuti, attiviamo relazioni e socialità, stimoliamo la nascita
di nuove opportunità di crescita culturale, professionale, artistica.

Conoscenza dei luoghi. Sviluppiamo azioni di
recupero della conoscenza, della storia e dell’identità dei luoghi cittadini per riconoscere il valore.
Indaghiamo i malesseri e ragioniamo sui nuovi bisogni della città e dei suoi abitanti per progettare
interventi di rigenerazione efficaci.
Spazi plurifunzionali di comunità. Creiamo spazi inclusivi, belli, sostenibili accessibili e fruibili da
tutti. Luoghi di incontro tra le generazioni utilizzabili per ospitare attività culturali, sociali, ricreative
e aggregative con lo scopo di creare una comunità
coesa e non trarne per forza un profitto.

White cube. Diamo spazio all’arte, alla creatività
e agli eventi, attivando spazi bianchi flessibili e utilizzabili per mostre, convegni, rassegne ed eventi
di ogni genere.
Partecipazione e coinvolgimento. Rendiamo i
giovani, gli abitanti, gli studenti, le scuole protagonisti della rigenerazione degli spazi. Attiviamo
percorsi di partecipazione e coinvolgimento attivo,
concorsi di ideazione e procedimenti di co-progettazione, bandi e call per raccogliere idee, proposte
ma anche competenze creative e professionali.

Comunità inclusiva

Pensa, apprendi, applica!

Che impresa!

Siamo orgogliosi delle eccellenze locali

Forniamo dei servizi di trasporto sostenibili ed efficienti

Costruiamo una città più inclusiva e capace di prendersi cura di tutti.
Diamo voce alle povertà economiche, alle povertà educative, alle povertà

Innoviamo l’istruzione e la formazione a tutti i livelli per offrire a giovani, studenti

Rendiamo le persone consapevoli e orgogliose delle eccellenze che il nostro

Incentiviamo la mobilità sostenibile e condivisa e promuoviamo l’uso di trasporti

Progettiamo un welfare accessibile per tutti

culturali, alle solitudini, alle fragilità, ai bisogni inascoltati dei singoli.
Potenziamo e mettiamo in rete il volontariato.
Assicuriamo la più ampia accessibilità dei servizi presenti sul territorio e
promuoviamo il welfare digitale.

Piattaforma unica online dei servizi. Realizziamo
uno strumento per promuovere il welfare digitale
e per facilitare l’accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio per tutti. Offrendo diversi percorsi
(assistenza sociale, sanità e supporto alla comunità), il cittadino ha accesso ad una risorsa omnicomprensiva dove prenotazioni, risultati ed attività
sono digitalizzate e disponibili immediatamente.
Facilitazione e inclusione digitale. Attiviamo
percorsi e strumenti (totem, sportelli, servizi dedicati) per colmare il digital divide e assicurare a
tutta la popolazione la possibilità di accedere e
utilizzare in modo consapevole i servizi online e le
piattaforme digitali messe a disposizione.

Campagna di sensibilizzazione al volontariato.
Promuoviamo il volontariato incentivando nuove
forme di adesione (azioni volontarie spot e temporanee), organizzando open day, facilitando la conoscenza delle opzioni di volontariato disponibili
sul territorio attraverso le banche dati già attive,
proponendo percorsi di alternanza scuola-lavoro
nelle organizzazioni di volontariato.
Giornata biellese dell’inclusione. Organizziamo
una giornata per dare voce a chi ne ha bisogno, per
avvicinare associazioni, Comune e cittadini e per
supportare la comunità.

Sviluppiamo un sistema glocale della (in)formazione

e lavoratori occasioni di crescita e opportunità lavorative di qualità.
Promuoviamo lo sviluppo di una cultura che dia valore al lavoro, alle professioni
e all’impresa e investiamo su una formazione tecnica-professionale d’eccellenza.
Rendiamo il polo universitario più attrattivo e sperimentiamo modelli innovativi
di ricerca in grado di creare sinergie produttive tra ricerca accademica e impresa.
Promuoviamo un approccio consapevole all’informazione e puntiamo sulle
biblioteche come presidio per l’information literacy.
Materie STEM. Potenziamo l’insegnamento delle
materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria,
matematica) per costruire competenze spendibili
sia al lavoro che all’università.
Istruzione tecnica e professionale. Ampliamo
l’offerta formativa tecnica e professionale, promuoviamo una rinnovata concezione del lavoro
professionale e dell’impresa e avviciniamo i giovani
a percorsi di formazione professionale di qualità.
Supporti psico-pedagogici. Sperimentiamo l’introduzione di figure di supporto psico-pedagogico
per sostenere i ragazzi più fragili e a rischio di dispersione scolastica.

Centri di ricerca applicata. Sperimentiamo il modello tedesco dei centri di ricerca applicata (“Fraunhofer”), a cui collaborano università e imprese e
promuoviamo la nascita di progetti di ricerca e brevetti sviluppati in collaborazione.
Formazione a distanza. Sviluppiamo standard
di eccellenza per la formazione ibrida che sappiano
coniugare le possibilità di apprendimento a distanza e in presenza e possano attirare studenti anche
da altri territori.
Biblioteche di comunità. Sperimentiamo un modello di biblioteca aperta e in connessione con il
territorio. Un presidio per l’information literacy, per
l’uso consapevole di internet, per orientarsi nella
complessità dell’informazione.

territorio offre a livello di opportunità, servizi, produzioni.
Rafforziamo reti tra associazioni, aziende, mondo dell’istruzione e della
formazione per condividere competenze, opportunità, risorse, progettualità.
Promuoviamo la filiera del tessile, le sue imprese e il ruolo che rivestono nella
creazione del valore nei prodotti d’eccellenza conosciuti nel mondo.
Riportiamo centralità alle filiere locali sostenibili che contribuiscono a supportare
il valore sociale delle imprese per il territorio e le comunità che lo vivono.
Reti. Promuoviamo sinergie, collaborazioni e
reti tra imprese, associazioni giovanili e non, unioni consortili e scuole per valorizzare le eccellenze
produttive e le competenze locali.
Tessile. Valorizziamo la cultura del tessile e riavviciniamo le persone alle fabbriche, luoghi d’eccellenza, di opportunità e di innovazione del nostro
territorio.
Museo del tessile. Sosteniamo il tessile anche
dal punto di vista culturale e turistico. Costruiamo un museo interattivo, sensoriale, multimediale,
immersivo, che ne racconti la storia e le continue
evoluzioni e permetta ai visitatori di immergersi
nei processi produttivi dei tessuti, delle lavorazioni,
delle innovazioni tecnologiche e creative.

Filiere locali sostenibili. Creiamo e lanciamo un
brand per valorizzare le filiere e le produzioni locali
sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. Promuoviamo il ruolo sociale delle aziende per il
territorio. Favoriamo la tracciabilità e la valorizzazione di tutta la filiera.
Festival tematici. Creiamo consapevolezza di
tutte le eccellenze biellesi ( non solo il tessile, ma
anche il paesaggio, la cultura e l’enogastronomia),
organizzando festival, fiere, eventi tematici, momenti di aggregazione, sostenuti sinergicamente
da tutte le parti territoriali, capaci di attrarre visitatori e turisti in chiave più giovane e leggera.

L’uomo è ciò che mangia

Nessuno escluso!

Incontriamoci tra cultura e intrattenimento

Realizziamo la città dei giovani con i giovani

Sensibilizziamo i cittadini ad adottare stili di vita sani, partendo dall’alimenta-

Ascoltiamo le differenti voci che abitano il territorio per andare incontro ai

Creiamo un luogo per valorizzare e mettere in rete le energie giovani della città,

Promuoviamo stili di vita sani

zione e dallo sport.
Facciamo rete con tutti gli attori del territorio che si occupano di questi temi.
Coinvolgiamo scuole e amministrazioni locali, produttori, ristoratori, nutrizionisti,
esperti, influencer, in iniziative informative per promuovere un’alimentazione sana.
Facciamo conoscere i prodotti sani e a km 0 del nostro territorio.
Incentiviamo pratiche sportive diffuse e coinvolgenti per tutti, anche per i non
esperti.
Incontri, corsi, eventi. Organizziamo momenti formativi e informativi gratuiti dedicati all’alimentazione: lettura delle etichette alimentari, fake
news, incontri con nutrizionisti e dietologi incentrati su tematiche specifiche e corsi di cucina.

Ristorazione. Costruiamo una guida che incentivi i ristoratori a proporre menù sostenibili ( prodotti
locali e a km 0, sani). Creiamo una certificazione
che attesti la presenza nei menù di prodotti tipici
territoriali.

Mercatini. Organizziamo mercatini nei quali le
aziende locali e i cittadini possono incontrarsi per
la scoperta dei prodotti locali, stagionali e a km 0.

Iniziative sportive per tutti. Organizziamo con
continuità gare, partite, tornei ed eventi sportivi
capaci di coinvolgere anche le persone che praticano sport saltuariamente e in maniera non competitiva. Attiviamo connessioni tra sport e produttori locali proponendo come premio degustabox
delle aziende locali.

Scuole. Sensibilizziamo gli studenti nelle scuole
a un corretto stile di vita con momenti formativi,
coinvolgendo anche figure di riferimento del settore. Attiviamo l’attenzione sulle mense scolastiche,
introducendo menù più sani, equilibrati, sostenibili.

Luoghi dello sport. Riqualifichiamo le aree sportive presenti e creiamone di nuove per incentivare
le pratiche motorie ad ogni età e ad ogni livello.

desideri di tutta la popolazione.
Ampliamo e innoviamo le iniziative culturali e di intrattenimento.
Rendiamo Biella più attrattiva tutto l’anno organizzando e pianificando le attività
in sinergia tra tutti gli attori del territorio.
Potenziamo la comunicazione tramite nuovi canali di promozione per raggiungere
un pubblico diversificato, sia residente nel nostro territorio sia residente fuori.
Manifestazioni, eventi. Arricchiamo e rinnoviamo l’offerta culturale e di intrattenimento, organizziamo eventi ed occasioni dedicati a tutte le fasce
d’età, le famiglie e gli individui più fragili della comunità. Ad esempio, organizziamo concerti, convegni, incontri, dibattiti, feste di piazza, caccia al
tesoro, color run, GDA, eventi diffusi, manifestazioni sportive.
Giovani. Focalizziamo l’attenzione sulla fascia
più giovane e diamo loro gli strumenti per partecipare all’ideazione di eventi dedicati a loro.
Canali di comunicazione. Ampliamo e diversifichiamo i canali di comunicazione per promuovere
le iniziative culturali e di intrattenimento per raggiungere pubblici diversi. Coinvolgiamo influencers e utilizziamo la loro visibilità e i loro canali per
promuovere il nostro territorio.

Rete. Facciamo rete tra ideatori, organizzatori e
promotori di eventi, costruiamo calendari condivisi
e coinvolgiamo l’intera comunità ad essere parte
attiva.
I nostri luoghi. Riscopriamo le nostre radici valorizzando i siti storici e distintivi del territorio ideando iniziative che rievochino le nostre tradizioni e
la loro bellezza. Raccontiamo il nostro Patrimonio
materiale e immateriale incentivandone la trasmissione, la salvaguardia ma anche l’innovazione.
Città Creativa UNESCO. Guardiamo più lontano
e ampliamo i nostri orizzonti valorizzando le connessioni e le opportunità che il network delle città
creative mette a disposizione.

Casa dei giovani

per promuovere la collaborazione e incentivare la condivisione di idee, attività e
risorse tra associazioni giovanili, comunità, gruppi informali.
Realizziamo uno spazio da usare liberamente, anche in modo occasionale, per
fruire di ambienti e attività senza alcun impegno associativo.
Mettiamo a disposizione un luogo nel quale ogni associazione possa portare
avanti e organizzare le proprie attività in autonomia, condividendo spazi, strumenti, risorse.
Favoriamo la collaborazione tra le realtà che costituiscono la Casa dei giovani:
ciascuna collabora alla definizione di proposte e alla realizzazione di progetti per
la città, contribuendo alla creazione di una rete in favore del territorio e dei giovani.
Un luogo inclusivo. La Casa dei giovani è un
porto sicuro, accogliente, neutrale, aperto a tutte
le realtà giovanili del territorio.
Un luogo intrigante/accattivante. La Casa dei
giovani è stimolante e coinvolgente per i giovani di
Biella e non solo: è un brand invitante che la rende
attrattiva per tutti.

Una rete istituzionale. La Casa dei giovani, in
prospettiva, si trasforma in soggetto-rete, diventa
un’associazione di associazioni, in grado di operare a livello istituzionale in rappresentanza degli
interessi dei giovani.
Uno spazio polifunzionale. La Casa dei giovani offre spazi diversificati per attrarre le comunità
giovanili e ospitare iniziative e attività aggreganti.
Ad esempio nella Casa puoi trovare un bar e locale serale; un ostello; aule e spazi attrezzati per
studiare e lavorare; uno spazio biblioteca; una sala
cinema, uno spazio conferenze.

Muoviamoci!

a basso impatto ambientale.
Potenziamo la mobilità extraurbana per creare connessioni più profonde con i
territori circostanti e i loro abitanti.
Garantiamo il trasporto serale per permettere ai tutti i cittadini di spostarsi in
sicurezza anche nelle ore serali e notturne, sia in città sia fuori città.
Semplifichiamo e comunichiamo meglio i servizi di mobilità anche in un’ottica
turistica.
Autobus elettrici. Sostituiamo i veicoli utilizzati
per il trasporto pubblico, introducendo progressivamente autobus a basso impatto ambientale ed
elettrici.
App per l’acquisto dei biglietti. Promuoviamo
implementazioni all’app già esistente (MyCicero),
per diffondere la possibilità di acquisto dei biglietti
per il trasporto in modo semplice e veloce.
Comunicazione. Informiamo in modo capillare i
turisti sul tema della mobilità, utilizzando internet
e i social media, potenziando ad esempio il canale
Instagram biellaturismo e il sito atl.biella.it

Piste ciclabili. Estendiamo la rete delle piste
ciclabili in città e realizziamo percorsi ciclabili
extraurbani per collegare Biella a Chiavazza, a Città
Studi, a Cossato. Ripristiniamo il servizio per
l’utilizzo condiviso di biciclette pubbliche, sia
tradizionali sia elettriche. Installiamo colonnine di
ricarica e di riparazione delle biciclette.
Trasporto serale. Attiviamo il servizio di trasporto pubblico serale, a oggi inesistente, per garantire
anche nelle ore serali la possibilità di mobilità in
città e il collegamento tra Biella e i comuni limitrofi.
Trasporto extra-urbano. Potenziamo e innoviamo le linee ferroviarie per il trasporto extra-urbano,
in particolare le tratte Biella-Novara e Biella-Milano (elettrificazione).
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