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L’idea iniziale era quella di andare a conoscere una vera Ciclof-
ficina progettata e realizzata da un’associazione di volontariato
che ha sede a Zagarolo, alle porte di Roma. Ma già il luogo in

cui No Border Line svolge le proprie attività dice molto di più. 
Si tratta di un ostello all’interno di un parco con un giardino di banani
giganti e altissime micro-foreste di bamboo. «Il tutto nasce da un pro-
getto di hostelling» inizia il suo racconto Ulia Conti, presidente del-
l’associazione «per dar vita ad una struttura d’accoglienza che possa
essere un luogo di socialità, aggregazione, intercultura e attivazione di
giovani energie del territorio». In una parola il turismo sociale orien-
tato all’incontro e allo sviluppo di altri progetti, «come quello intito-
lato “Move Up”, che, coinvolgendo ragazzi tra i 16 e i 35 anni, attiva
iniziative culturali per favorire relazioni tra persone di culture diverse
e contemporaneamente avviare azioni di contrasto a forme di discri-
minazione ed intolleranza. 
Un luogo quindi, il Wiki Hostel, che non accoglie solo viaggiatori, ma
anche molti giovani del territorio che frequentano l’associazione. «Pra-
ticamente qui ruota gente 24 ore su 24: c’è internet gratuito, una li-
breria a disposizione e diversi archivi di viaggio con brochure e
opuscoli informativi lasciati dalle persone di diversi paesi che nel
tempo hanno soggiornato qui».
E in particolare il mercoledì è il giorno del “No Border Meet Up”, un
incontro informale aperto a tutti, per condividere le idee ed attivare in-
sieme i progetti, i laboratori, gli eventi dell’associazione: «miriamo so-
prattutto a fare rete insieme a chi vuole diventare volontario di un
progetto e, dato che l’obiettivo è condividere idee e creare socialità,
spesso gli incontri vengono accompagnati da sfiziosi aperitivi e spritz!»
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In tutto questo si inserisce il progetto della “Ciclofficina”, vincitore del
Piano locale giovani. Un progetto, quindi, per cui sarà possibile ripa-
rare la bicicletta con attrezzi a disposizione di tutti, ma che, al di là
dello spazio fisico riservato alle riparazioni, «pone le basi per un di-
scorso di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, sia dal punto di
vista dell’inquinamento sia dal punto di vista umano per il riuso, lo
scambio, il riciclo.
Inoltre vorremmo pensare al cicloturismo come elemento ulteriore di
valorizzazione del territorio, per attrarre qui le persone che si muo-
vono in altri modi e intorno costruire eventi, momenti di socialità, pe-
dalate collettive e informative sulle diverse forme dell’andare in
bicicletta».
All’inaugurazione, avvenuta lo scorso 2 giugno, erano presenti espo-
nenti di Greenpeace con i materiali sul petrolio e sul nucleare, giovani
bioproduttori, ragazzi che fanno le biosaponette, ma anche gruppi con
esperienze associative importanti come l’Ugi (Unione giovani indi-
pendenti) di Colleferro con materiali sull’inquinamento nella valle del
Sacco. «Saranno state presenti circa 150 persone e il tutto si è con-
cluso con una pedalata dimostrativa finale per le vie di Zagarolo». 
Già un mese prima c’era stata a Palazzo Rospigliosi la presentazione
del libro “Lo Zen e l’arte di andare in bicicletta” di Claude Marthaler,
ciclonauta e giornalista svizzero, che, dopo aver passato 7 anni in giro
per il mondo in bicicletta ha scritto un racconto-documentario ricco
di immagini incredibili. «È stato un incontro divertente. Tutti i pre-
senti erano molto incuriositi dai racconti. 
Ora il progetto continuerà in questo modo e», dice Ulia, «chi vuol ve-
nire ad aggiustare la propria bicicletta lo può già fare in ogni momento
della giornata: lo spazio c’è e gli strumenti anche. Cercheremo però di
non creare la logica del cliente, non è quello lo spirito. 
Se qualcuno vuol venire per una riparazione, ma è inesperto gli diamo
una mano, ma l’obiettivo più generale è quello di coinvolgere le per-
sone nel costruire laboratori di ciclo-meccanica e venire agli appunta-
menti che creeremo, come la notte bianca, che si è svolta il 10 luglio. 
L’altro obiettivo del progetto è realizzare mappe di cicloturismo nella
zona: «collaboreremo con altre associazioni di paesi vicini, San Cesa-
reo, Palestrina, e pensavamo di coinvolgere diverse persone attraverso
questionari e interviste in modo da scrivere i percorsi insieme alla
gente che vive il territorio». 
A settembre poi ci sarà la settimana della mobilità e No Border Line
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si sta già organizzando con il Comune per attivare pedalate collettive
alla scoperta del territorio: «si tratterebbe di percorsi non competitivi
studiati per le famiglie e i bambini. Ad ottobre, poi, parteciperemo ad
un festival articolato sulla filosofia della bicicletta, organizzato per il se-
condo anno dall’associazione culturale Tetes de bois. Si chiama
“Good-Bike” e quest’anno di terrà in questa zona. Il Comune si è mo-
strato molto sensibile all’iniziativa e la ciclofficina sarà uno dei punti
cardine di questa edizione». Un discorso importante perchè in questo
modo si crea un confronto con diversi esponenti politici su argomenti
che riguardano la costruzione di piste ciclabili e sull’esigenza di favo-
rire il binomio bicicletta-treno per muoversi su Roma che al momento
è penalizzato. «Lo spazio per le biciclette», spiega Conti, «è solo su
poche carrozze e spesso capitano persino litigi con il personale delle
ferrovie che non è informato sulla possibilità di portare il mezzo con
sé o sul costo del biglietto». 

Si chiama così il progetto più grande che al momento No Border Line
gestisce, reso possibile grazie al sostegno dell’Assessorato sport gio-
vani e tempo libero della Provincia di Roma. «È il più grande», rac-
conta ancora Conti, «perché vuole avere un impatto ampio sul
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territorio coinvolgendo tutti i Comuni del quarto quadrante, che sono
circa 40. Non sarà facile: il primo passò sarà coinvolgere le zone in cui
abbiamo già instaurato relazioni valide con esperienze territoriali as-
sociative». 
L’obiettivo è quello di prevenire forme di odio e discriminazione at-
traverso la produzione di materiali e l’organizzazione di eventi utili a
favorire forme di cittadinanza e partecipazione di contrasto al razzi-
smo e alla xenofobia. «I nostri destinatari sono i giovani di tutte le età,
in quanto il progetto si articola in 8 moduli diversi con una serie di
concorsi che più che la competitività vorrebbero stimolare la coope-
razione nell’elaborare la tematica dell’antirazzismo». 
Per i bambini si tratta di fare dei disegni, per i ragazzi un po’ più grandi
c’è l’elaborazione grafica del logo che il progetto ancora non ha e la
creazione di un cortometraggio tematico sull’antirazzismo che verrà
proiettato fuori concorso al Milano Film Festival di settembre. «L’al-
tra parte del progetto riguarda l’hip hop e l’antirazzismo. 
A Milano, dove c’è l’altra sede dell’associazione, è attivo da diversi anni
il “No-Mama Project”, che ha già avuto un forte impatto su tutto il
Nord-Italia avviando autoproduzioni con il coinvolgimento di giovani
ragazzi e rapper più navigati. L’importante è l’elaborazione della parola
e l’uso del messaggio contro il razzismo e la xenofobia. 
Questo genere musicale può esprimerlo al meglio in quanto nasce da
una cultura internazionale con vocazione multietnica e antirazzista. 
Se avrà buoni risultati anche qui a Roma non lo sappiamo, è una scom-
messa». Intanto No Border Line sta avviando una serie di laboratori
gratuiti. Il primo in collaborazione con l’associazione culturale In
Nome del rock di Palestrina. 
E alla notte bianca di Zagarolo sono riusciti a farsi assegnare una delle
tre piazze più importanti, per «costruire una piazza tematica, per in-
tercettare i giovani che già lo fanno, ma anche incuriosire chi non ha
nessuna idea di cosa voglia dire questo tipo di linguaggio. C’è stato
grande entusiasmo da parte dell’amministrazione che ha valorizzato
molto il nostro evento. Abbiamo incontrato anche ragazzi che fanno
breakdance e alcuni altri vorrebbero fare writing, ma vedremo perché
non abbiamo molte risorse, dato che  ci autofinanziamo». ■
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