
Descrizione sommaria del progetto Bellidea della Città di Bellinzona 

svolto nell’ambito del progetto europeo SmarterLabs 

(Allegato 1) 

 

Come stimolare i cittadini a modificare le proprie abitudini e ad usare meno auto e più 

biciclette, piedi e trasporto pubblico? Con Bellidea la Città di Bellinzona sperimenta un 

metodo innovativo che combina tecnologie “smart” e nuovi modi di coinvolgere la 

cittadinanza. 

 

Ridurre l’uso dell’automobile produce benefici tangibili a livello di inquinamento atmosferico, 

rumore, congestione del traffico, consumi energetici, emissioni di gas ad effetto serra, ed è una 

priorità a livello cittadino. 

Negli ultimi anni Bellinzona ha promosso attivamente la transizione verso la mobilità dolce 

(l’andare a piedi e in bicicletta) e il trasporto pubblico, agendo sulle proprie strade per costruire una 

rete di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, istituendo nuove Zone 30 per migliorare la convivenza 

tra traffico veicolare e zone abitative, e migliorando frequenza e tempi d’interscambio tra treni e 

autobus per renderli più funzionali ed attrattivi. 

Regolamentazioni e interventi strutturali, da soli, non sono tuttavia sufficienti a produrre una 

riduzione sistematica nell’uso dell’auto. Bellinzona ha scelto di accompagnarli assumendo 

un approccio innovativo alla mobilità più sostenibile: con Bellidea, un’applicazione (App) per 

smartphone, sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione 

(ICT) e l’ampia diffusione degli smartphone, attingendo anche al mondo dei giochi. 

La Città ha infatti deciso di realizzare un’App che fornirà a chi la utilizza un riscontro quotidiano sui 

propri spostamenti in base al mezzo di trasporto utilizzato, segnalando anche i consumi energetici, 

le emissioni di CO2 che ne conseguono, ed altre informazioni legate ai dintorni in cui ci si trova, 

etc. L’App, inoltre, stimolerà gli utenti a definire obiettivi personali di miglioramento e a partecipare 

a sfide con se stessi e gli altri utenti, facendo a gara a chi riesce ad usare l’auto meno e meglio: 

più si ridurrà l’uso dell’auto, più si otterranno punti, con i quali si potranno ricevere premi offerti 

dalla Città di Bellinzona stessa o da altre istituzioni ed associazioni con le quali la Città stringerà un 

partenariato. Esempi di premi sono: biglietti per il trasporto pubblico; sconti sui consumi di energia 

ed acqua in bolletta; servizi di manutenzione della bicicletta; biglietti per mostre o spettacoli 

organizzati in Città. 

Cambiare le proprie scelte quotidiane di mobilità, però, è difficile, perché impone di 
modificare routine e abitudini consolidate: se non progettata adeguatamente, l’App potrebbe 
rivelarsi poco stimolante. Per questo motivo, Bellinzona ha scelto di co-progettare l’App 
direttamente con un gruppo di cittadini interessati al progetto, sotto la guida di esperti: chi 
più dei futuri utilizzatori dell’App saprà individuare i meccanismi più efficaci per stimolare un 
cambiamento duraturo delle proprie abitudini? Un’App progettata e fatta nascere insieme ai 
cittadini ascoltando i loro vissuti ed esperienze di mobilità potrà divenire uno strumento “smart” da 
utilizzare per accompagnare il cambiamento delle abitudini a favore della mobilità sostenibile. 

Grazie all’occasione del progetto europeo SmarterLabs, che ha consentito una collaborazione 
su questi temi con SUPSI e ProVelo Ticino, a fine 2016 Bellinzona ha lanciato il laboratorio 
Bellidea, invitando tutti i cittadini interessati a partecipare alle attività. L’Allegato 2 riporta il 
volantino e il comunicato stampa usati per promuovere il progetto. L’invito, esteso a chiunque 
vivesse o lavorasse sul territorio del Bellinzonese, è stato raccolto da una quarantina di cittadini.  



Gli incontri del laboratorio si svolgono con cadenza mensile e sono cominciati nel mese di marzo 
2017. Le attività sono guidate da SUPSI-ISAAC che offre la propria esperienza nella progettazione 
di App per smartphone e il supporto scientifico sul tema della mobilità sostenibile. Al laboratorio 
partecipa anche Provelo, l’associazione che promuove l’uso della bicicletta nella quotidianità e la 
responsabile dell’Ufficio mobilità del Comune di Bellinzona.  

Sinora i partecipanti hanno sperimentato alcune App esistenti ed hanno contribuito a definire i 
contenuti e le funzionalità della nuova App Bellidea co-progettandone anche le schermate 
principali e il sistema di premiazione mediante punti e premi. 

In particolare, è emersa l’idea di affiancare l’uso individuale dell’App con alcune attività “collettive”: 
periodicamente l’App lancerà un’azione detta “tuttinsieme” ossia un obiettivo di gruppo, sempre 
volto a promuovere scelte di mobilità più sostenibili, da raggiungere grazie alla partecipazione di 
tutti coloro che vi aderiscono. Se l’obiettivo sarà raggiunto, tutti i cittadini potranno beneficiare del 
premio connesso a quell’azione come, ad esempio, uno sconto sull’abbonamento Arcobaleno, più 
elevato rispetto a quello già offerto dalla Città. 

Durante i mesi estivi gli incontri del laboratorio Bellidea sono sospesi, ma gli sviluppatori informatici 
professionisti sono al lavoro per tradurre le proposte di funzionalità e schermate sviluppate nel 
laboratorio in una App vera e propria. L’obiettivo è quella di testarla tra l’autunno e l’inverno con i 
partecipanti a Bellidea, per poi offrirla a tutta la cittadinanza nella primavera 2018. 

Conclusa la progettazione dell’App, i partecipanti al laboratorio Bellidea saranno poi invitati ad un 
ultimo incontro nell’ambito del quale discutere delle difficoltà quotidiane che si incontrano quando 
si cerca di muoversi in modo più sostenibile. Le riflessioni e proposte che emergeranno daranno 
indicazioni per scenari futuri di mobilità nel Bellinzonese, da discutere in una tavola rotonda 
finale con i rappresentanti delle istituzioni e i principali portatori d’interesse locali. 

 
 
 
Bellidea è dunque una sfida su più livelli: 

• la co-creazione di un’App “dal basso”, ossia con un gruppo di cittadini senza particolari 
competenze informatiche che si ritrova insieme per discutere di mobilità e riflettere sui 
meccanismi di cambiamento delle proprie abitudini; 

• il cambiamento delle scelte di mobilità individuali attraverso lo stimolo di un’App; 
• la creazione di nuove pratiche e procedure partecipative a livello cittadino. 

Per informazioni aggiuntive e documentazione specifica relativa a quanto prodotto durante gli 
incontri del laboratorio Bellidea, rimandiamo al sito web www.bellidea.ch, in particolare alle sezioni 
News e Documenti. 

Bellidea è realizzata nell’ambito del progetto europeo ERA-NET SmarterLabs 
(www.smarterlabs.eu) che sperimenta un approccio inclusivo e partecipativo per favorire 
l’introduzione di tecnologie innovative (“smart city”) nel settore della mobilità e dei trasporti. Per la 
Svizzera, SmarterLabs è finanziato dall’Ufficio Federale dell’Energia (UFE). Una sintetica 
introduzione al progetto è presentata nell’Allegato 3 (volantino ufficiale di presentazione del 
progetto europeo SmarterLabs). 

 


