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COMUNICATO STAMPA

Bellinzona lancia il laboratorio Bellidea e invita i cittadini a partecipare
alla creazione di un’App a favore di una mobilità più sostenibile
Come stimolare la popolazione a usare meno l’automobile e favorire l’uso del trasporto pubblico, della bicicletta e gli spostamenti a piedi? Dopo aver introdotto nuove
Zone 30 e aver migliorato l’offerta di trasporto pubblico, Bellinzona sperimenta ora
un approccio innovativo che combina tecnologie smart e nuovi modi di coinvolgere
la cittadinanza: chiunque viva, studi o lavori nel Bellinzonese è invitato a partecipare
al laboratorio Bellidea per co-progettare con la Città un’App a favore di una mobilità
più sostenibile. Per partecipare non servono conoscenze specifiche, solo idee.
La Città di Bellinzona vuole realizzare un’App che incentivi a ridurre l’uso dell’auto mediante
sfide, ricompense e premi. Meno si userà l’automobile, più si guadagneranno punti, con i
quali si potranno ottenere premi offerti dalla Città stessa (ad esempio, biglietti per mostre e
spettacoli, biglietti per il trasporto pubblico, servizi di manutenzione della bicicletta, etc.).
Con l’obiettivo di creare un’App veramente efficace, che riesca a stimolare cittadini comuni
a mettersi in gioco e cambiare davvero abitudini e routine consolidate, Bellinzona lancia il
laboratorio Bellidea e invita i cittadini stessi a co-progettare la nuova App e le sue
funzionalità.
Il laboratorio Bellidea si svolgerà tra la primavera e l’autunno di quest’anno, con un ciclo di
sei incontri in fascia pre-serale. I partecipanti sperimenteranno dapprima alcune App già
esistenti, poi saranno invitati a scegliere le funzioni che preferiscono, infine progetteranno
nuove funzioni che ancora non sono state proposte da altre App ma che vorrebbero avere
nella nuova App. Durante l’estate si prevede di far sviluppare l’App da informatici professionisti: in autunno i partecipanti al laboratorio potranno testare il risultato del loro progetto e
suggerire ulteriori modifiche e miglioramenti. A quel punto, l’App sarà pronta per essere
offerta a tutti i cittadini!
Le attività nel laboratorio Bellidea, nato in seno al Dicastero Territorio e mobilità, saranno
guidate da SUPSI-ISAAC, che offrirà la propria esperienza nella progettazione di App e il

supporto scientifico sul tema della mobilità sostenibile. Al laboratorio parteciperà anche Provelo Ticino, l’associazione che promuove l’uso della bicicletta nella quotidianità.
Bellidea è aperto a chi vive, studia o lavora nel Bellinzonese e usa uno smartphone.
Tutti gli interessati a partecipare sono invitati a compilare il formulario di candidatura
disponibile sul sito www.bellidea.ch entro il 28 febbraio 2017.
Bellidea è realizzato nell’ambito del progetto europeo SmarterLabs, finanziato per la Svizzera dall’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) nel quadro del programma ERA-NET “Smart
cities and communities”.

Per informazioni:
www.bellidea.ch

info@bellidea.ch

Lucia Gallucci
Dicastero Territorio e mobilità (DTM)
Città di Bellinzona
vicolo Von Mentlen, 3
CH-6500 Bellinzona
Telefono 091 821 87 71
Francesca Cellina
Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC)
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
Telefono 058 666 62 61/62 95
Gilbert Bernardoni
Pro Velo Ticino
CH-6500 Bellinzona
Telefono 078 682 59 92
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Sempre in auto? Mobilita le tue idee!
Partecipa a un laboratorio smart per
la nuova Bellinzona: crea un’App che
premia chi migliora la sua mobilità.

Partecipa con le tue idee alla creazione
di un’App a favore di una mobilità più
sostenibile a Bellinzona!
Scopo

Dove e quando
Gli incontri per la progettazione della App
si svolgeranno a Bellinzona, indicativamente
dalle ore 17:30 alle ore19:00.

Come
Attraverso Bellidea, un laboratorio vivente
per co-progettare un’App che tramite
divertenti sfide e interessanti premi incentiverà
i cittadini a spostarsi in modo sostenibile.

14.3.2017 e 22.3.2017
Testiamo insieme alcune App sulla mobilità.

La Città di Bellinzona intende promuovere
la mobilità sostenibile: usare meno
l’automobile e favorire l’uso del trasporto
pubblico, della bicicletta e l’andare a piedi.

Cerchiamo te!
Se hai tra i 14 e i 90 anni, risiedi, studi o lavori
nel Bellinzonese e utilizzi uno smartphone,
allora progetta con noi la nuova App!
Partecipa a Bellidea!
Se ti abbiamo incuriosito e vuoi essere
protagonista di questo progetto cittadino
innovativo proponendo le tue idee,
compila il formulario che trovi sul sito
www.bellidea.ch.

26.4.2017 e 29.5.2017
Progettiamo insieme la nuova App
per la mobilità di Bellinzona.
Giugno – Settembre 2017
I professionisti sviluppano la nuova App.
26.10.2017
Testiamo insieme la nuova App.
25.11.2017
Evento finale: scenari di mobilità per il futuro.
Pranzo offerto a tutti i partecipanti a Bellidea.
Per informazioni
Lucia Gallucci
Città di Bellinzona
T 091 821 87 71

info@bellidea.ch
www.bellidea.ch
Partner di progetto

Francesca Cellina
SUPSI
T 058 666 62 61/95

