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ALL. A1 –DESCRIZIONE DEGLI AMBITI DI AZIONE PREVISTI SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI MONZA 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 
PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL 
BANDO RELATIVO AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. 
 

 
 
AMBITO DI AZIONE A) Incremento del servizio del Bike Sharing rivolto all’utenza 
scolastica degli Istituti di Istruzione di secondo grado del Territorio del Comune di 
Monza e nelle principali sedi degli uffici/servizi ritenuti poli attrattori della mobilità. 
 
Monza bike sharing è un innovativo sistema di noleggio biciclette pubbliche realizzato e 
istituito a partire da Aprile 2016 dal Comune di Monza per favorire gli spostamenti brevi 
all'interno della città e contribuire alla riduzione del traffico grazie alla condivisione di 
un mezzo di trasporto non inquinante e senza problemi di parcheggio. 
Il progetto ha visto la realizzazione di n. 7 stazioni di Bike Sharing, posizionate come 
segue per un totale di 76 colonnine per biciclette e 38 biciclette disponibili.  
  
Staz. N. 1   Stazione FS Via Turati – Urban Center  totale (colonnine 10) 
Staz. N. 2   Stazione FS – Via Arosio  (totale colonnine 15) 
Staz. N 3    Palazzo Comunale – Largo XXV Aprile (totale colonnine 11) 
Staz. N 4    Via Petrarca ang. Piazza Citterio (totale colonnine 10) 
Staz. N 5    Via Sempione  (totale colonnine 8) 
Staz. N 6    Parcheggio Nuovo Ospedale San Gerardo  (totale colonnine 12) 
Staz. N 7    Parco di Monza – Viale Cavriga Porta Monza  (totale colonnine 10) 
 
Dopo una fase iniziale di sperimentazione per comprendere la risposta e le esigenze 
degli utenti, si sono riscontrati feedback estremamente positivi e numerose richieste da 
parte dei cittadini per l’implementazione delle postazioni esistenti. Il bike sharing è un 
sistema che non deve sostituire la bicicletta privata, ma vuole offrire un'opportunità di 
mobilità alternativa e sostenibile per brevi spostamenti. 
In questa ottica il progetto deve prevedere la creazione di nuove stazioni bike sharing in 
considerazione dell’afflusso di studenti degli istituti superiori del territorio di Monza, 
quindi legato al tema della mobilità sostenibile casa-scuola e ove necessario anche 
l’implementazione delle stazioni già esistenti. 
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AMBITO DI AZIONE B) Formazione/educazione comportamentale per gli Istituti di 
Istruzione di secondo grado del Territorio del Comune di Monza. 
Il presente bando vorrebbe utilizzare le risorse messe a disposizione dal programma 
sperimentale per la formazione di una nova cultura del traffico attraverso il 
coinvolgimento dei residenti, dei genitori, e degli studenti in tutte le fasi del progetto. 
La formazione della nuova cultura del traffico avverrà tramite organizzazione di incontri 
di formazione ed eventi di divertimento con residenti per “raccontare” la visione della 
Mobilità sostenibile, la cultura della strada come spazio pubblico. 
 
 
AMBITO DI AZIONE C) Incremento fornitura e posa in opera di rastrelliere per il 
deposito delle bicilette in corrispondenza degli Istituti di Istruzione di secondo grado 
del Territorio del Comune di Monza e nelle principali sedi degli uffici/servizi ritenuti 
poli attrattori della mobilità. 

mailto:monza@pec.comune.monza.it

