


PERCHE' UNA SFIDA?

Vogliamo dimostrare che uno spazio di coworking, di lavoro condiviso e collaborazione professionale 

può e deve essere risorsa e uno strumento di innovazione aperta utile al territorio in cui sorge, 

indipendentemente dall’area geografica. 

   

Ci piacerebbe che la 7a edizione di Espresso Coworking diventasse un laboratorio di sperimentazione 

e di apprendimento di un metodo di lavoro, strettamente connesso al Service Design, 

da applicare con e per la propria community professionale di riferimento. 

 

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo trovato un partner territoriale importante, che lancerà una 

sfida ai coworkers, freelance, designer, community manager e in generale alle comunità collaborative 

di tutta Italia: l’Assessorato alle Politiche di Sostenibilità del Comune di Parma. 



IL BISOGNO
Bello andare in bicicletta. 

Facile elencare i benefici dell’andare in bici per la salute, l’ambiente ed il portafogli. 

 

Ma come si fa a migliorare la sicurezza dei ciclisti in ambito urbano, 

democratizzando gli spazi e facilitando la convivenza tra i diversi utenti della strada? 

 

Quali possono essere le applicazioni e gli incentivi per aumentare l’utilizzo della bicicletta e la 

partecipazione dei cittadini? 

 

Come possiamo utilizzare le nuove tecnologie per rendere la bicicletta il mezzo più sicuro e veloce 

per spostarsi in città attraverso un approccio Smart City ma soprattutto Smart Community?  



IL CONTESTO
Negli ultimi anni in Italia il trend di crescita dei mezzi a due ruote è in costante aumento, 

il numero dei ciclisti sempre più alto e la risposta della nostra città non si è fatta attendere. 

 

Parma è già una città con una buona tradizione in tema di ciclabilità: il 17% degli abitanti si sposta 

quotidianamente in bicicletta sui 130 km di piste ciclabili e utilizzando 26 postazioni di bike sharing. 

L'Amministrazione ha in programma diversi interventi nei prossimi anni per migliorare l’offerta a 

disposizione dei ciclisti: rigenerazione dei percorsi esistenti, realizzazione di nuove piste ciclabili, 

nuove postazioni di bike sharing e nuovi depositi con custodi e automatizzati. 

 

Ma le infrastrutture, da sole, bastano a migliorare la sicurezza dei ciclisti 

ed aumentare il numero delle persone che scelgono la bici per spostarsi in città?  



SAVE THE RIDER!
In occasione della 7ª edizione di Espresso Coworking 2018, 

l’Assessorato alle Politiche di Sostenibilità del Comune di Parma chiede il vostro contributo! 

 

Con l'aiuto del metodo di ragionamento e creativo proprio del design dei servizi, facilitatori, service 

designer e tecnici esperti guideranno i partecipanti verso l’elaborazione in team crossfunzionali 

di soluzioni, spunti e proposte prototipali che facilitino l’utilizzo in sicurezza della bicicletta, il 

cambiamento degli stili di vita e il ripensamento degli spazi urbani di una città: 24 ore immersi in 

un’officina di progettazione per far nascere nuove idee e lanciare soluzioni innovative, utili e 

sostenibili nel settore della ciclabilità urbana. 

 



SARANNO PRESENTI

VINCENZO Di MARIA

CLAUDIA BUSETTO

SIMONA LARGHETTI

BICINSIEME

Service Designer 
Fondatore di Common Ground

Service Designer 
Fondatrice di Common Ground
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https://www.commongroundpeople.com/
https://www.commongroundpeople.com/
https://dynamo.bo.it/
http://www.fiabparma.it/


VI ASPETTIAMO!

http://2018.espressocoworking.it/


2018.espressocoworking.it

http://2018.espressocoworking.it/

