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Ciclo di Seminari: BIKE & SOCIETY  

La bicicletta sta attraversando una nuova stagione. 

La necessità di una transizione ecologica verso modelli di trasporto meno 
inquinanti, la crescente consapevolezza dell’importanza di intervenire per rendere 
più vivibili le nostre città, la politica degli incentivi verso le due ruote stanno 
aprendo, nello scenario della pandemia, inedite prospettive di trasformazione nei 
modelli di mobilità che tendono a favorire la pratica ciclistica. 

Tali mutamenti, tuttavia, come ormai una ampia letteratura scientifica sulle 
innovazioni può documentare, non si producono in modo automatico o per decreto, 
devono poter contare su un repertorio di “saperi” e competenze. Si tratta, infatti, di 
far crescere la pratica ciclistica, prefigurando nuovi modelli di mobilità e 
coltivando lo sviluppo di conoscenze tecniche, economiche e sociali. Il nostro 
paese che ha una lunga e prestigiosa tradizione sportiva nel campo ciclistico, 
alimentata da una viva passione di molti amatori e praticanti e da una ampia 
letteratura giornalistica, non può contare, tuttavia, su un campo di studi 
sufficientemente sviluppato che possa far decollare il ciclismo come pratica 
diffusa, in particolare in ambito trasportistico e come strumento di mobilità di 
persone e cose. Vi sono pochi studi in diverse discipline e non si è ancora 
consolidata quella base conoscitiva di tipo interdisciplinare sulla quale poter 
fondare i mutamenti annunciati nelle policy. 

Facendo leva sul successo della prima conferenza ‘Bike & Society’, organizzata 
dall’IRPPS CNR e Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli 
‘Federico II’, si è pertanto organizzato un ciclo di seminari finalizzato a 
promuovere lo sviluppo di una rete di ricerca nazionale su ciclismo e società e ad 
alimentare le conoscenze su questa area di indagine. 

L’obiettivo dei seminari è creare collegamenti tra ricercatori che hanno prodotti 
significativi risultati scientifici in questo campo o che hanno intenzione di produrne 
nel prossimo futuro. 

Il programma si snoda in 11 incontri, della durata di un’ora. 



Di seguito il calendario degli incontri. Le ultime date in programmazione 
potrebbero subire variazioni. Si suggerisce di monitorare la pagina FB 
https://www.facebook.com/events/445013193620389/  attraverso cui verrà 
comunicato qualsiasi aggiornamento e/o modifica. 

I Seminari possono essere seguiti dalla pagina FB su indicata oppure registrandosi 
gratuitamente su Everbrite https://bit.ly/2PUIZuH 

Programma 

22 Marzo 2021 ore 16.00-18.00 
Gli utenti della strada, identità fluide e in conflitto 
Speaker: Maria Cristina Caimotto, Discussant: Paolo Landri 

26 Aprile 2021 ore 14.00-17.00 
Turismi in bicicletta: casi italiani e prospettive 
Speaker: Raffaele Di Marcello, Discussant: Stefano Consiglio 

10 Maggio 2021 ore 14.00-17.00 
Ciclismo urbano, terzo settore e innovazione sociale 
Speakers: Luca Simeone Simona Larghetti, Discussant: da definire 

31 Maggio 2021 ore 14.00-17.00 
La mobilità ciclistica in Italia. Una prospettiva storica 
Speaker: Eleonora Belloni, Discussant: Francesco Pirone 

28 Giugno 2021 ore 14.00-17.00 
Il ciclismo come pratica sportiva e fisico-motoria in Italia 
Speaker: Francesco Pirone, Discussant: Luca Bifulco 

16 Settembre 2021 ore 14.00-17.00 
‘Bike to school’ ovvero la paziente costruzione di ecologie ciclabili 
Speaker Paolo Landri/Graziella Rossini, Discussant: Emiliano Grimaldi 

27 Settembre 2021 ore 16.00-18.00 
Come nasce l’innovazione nell’industria della bicicletta?Il caso della “gravel 
bike” 
Speaker: Paolo Magaudda, Discussant: Assunta Viteritti 



25 Ottobre 2021 ore 16.00-18.00 
La mediatizzazione dell’esperienza ciclistica. Il caso delle applicazioni in Realtà 
Virtuale (VR) 
Speaker: Mario Tirino e Lorenzo Di Paola, Discussant: Gino Frezza 

29 Novembre 2021 ore16.00-18.00 
Practice turn e ciclismo ok 
Speaker: Dario Minervini, Discussant: Paolo Landri 

Dicembre 2021 ore 16.00-18.00 
Le politiche europee per il biking. Mobilità sostenibile e attrattori culturali 
Speaker: Marco Navarra, Discussant: da definire 

Gennaio 2022 ore 16.00-18.00 
Pedalando senza fretta. Una netnografia del ciclismo amatoriale sui social 
network 
Speaker: Mario Tirino e Simona Castellano Discussant: da definire 

	

	

	

	

	


