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Pedalata per il successo
La nostra collaborazione con Bicicletas Sin Fronteras per
facilitare l’accesso all’educazione in Senegal.

Noi di Swapfiets abbiamo molti altri interessi oltre a rendere le nostre città
più vivibili. La nostra missione di renderle più felici, salutari, pulite e verdi è
arrivata anche in Senegal. Scopri di più 👉

L'iconica ruota blu di Swapfiets sta arrivando in Africa grazie a una fantastica nuova

collaborazione che farà arrivare centinaia di biciclette donate agli scolari senegalesi.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Una prima serie di 170 biciclette sarà spedita grazie all'aiuto della fondazione spagnola

Bicicletas Sin Fronteras (Biciclette Senza Frontiere), il cui programma “Biciclette per

l’educazione” sta aiutando i bambini dell’Africa orientale ad andare a scuola pedalando dal

2015.

Puntiamo a spedire almeno 200 biciclette ogni anno, dato che cerchiamo di fare le nostra parte

in un progetto che punta ad avere un impatto rilevante nella vita di ogni giorno in Senegal.

Perché?
In Europa, andare in bicicletta è un gesto che ci viene naturale. Ma non realizziamo che non

tutti hanno il privilegio di poter contare su una bici solida come mezzo di trasporto. Vogliamo

contribuire a cambiare questo.

Senza l’accesso alle due ruote, l’unica opzione per molti alunni è fare il viaggio a piedi, che, nelle

regioni senegalesi come quella di Fatick, può voler dire un percorso di fino a 4 ore al giorno.

Andare in bici può ridurre il tempo a soli 30 minuti. Questo non solo incrementa il tasso di

frequentazione, ma significa anche che molti studenti non arrivano esausti a varcare la porta

della scuola e possono riservare le loro energie per i propri studi.

Il nostro impegno
Swapfiets, in collaborazione con Bicicletas Sin Fronteras e con l’aiuto del Ministero

dell’Educazione senegalese, ha fornito fino ad oggi 170 di queste bici alla comunità. Così le

nostre bici non solo aiutano a migliorare la vita dei nostri membri e il benestare collettivo della

comunità, ma aiutano anche ad ampliare il ciclo di vita del nostro catalogo.

Noi di Swapfiets innoviamo e rielaboriamo costantemente i nostri modelli, ciò significa che ogni

pochi anni eliminiamo gradualmente i vecchi modelli e li sostituiamo con altri più nuovi,

lasciando a disposizione biciclette perfettamente funzionanti pronte da donare.

Ogni anno, Bicicletas Sin Fronteras assegna queste biciclette a nuovi studenti, e sta adottando

ulteriori misure per prolungare il suo impatto positivo sulla comunità. Per esempio, formano

meccanici locali di biciclette e stanno creando strutture di produzione su piccola scala per

rastrelliere di biciclette e rimesse per le riparazioni, in modo che ogni bicicletta possa essere

conservata e mantenuta in modo sicuro, garantendo che i futuri alunni possano godere di

questo servizio. Oltre a finanziare il trasporto di 170 bici Swapfiets, abbiamo inviato

un'importante partita di pezzi di ricambio per garantire la loro longevità.



PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “noleggio a lungo termine di biciclette”. Fondata nel 2014 nei Paesi
Bassi, la scale-up si è sviluppata rapidamente diventando uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa
con un totale di oltre 220.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e UK all'inizio
del 2021. In primavera, Swapfiets si espanderà in Barcellona (Spagna), Vienna (Austria) e Lione, Nantes,
Strasburgo e Tolosa (Francia). Il concetto di Swapfiets è semplice: con una quota mensile di abbonamento, gli
utenti ricevono una bicicletta o un mezzo di mobilità elettrica per uso personale. Se necessario, è disponibile su
richiesta un servizio di assistenza entro 48 ore per riparare o sostituire il mezzo senza costi aggiuntivi.

Siamo convinti che questo è l’inizio di una fantastica relazione con un partner che sta facendo

grandi cose sul territorio senegalese, e siamo orgogliosi di vedere le nostre amate Swapfiets

avere una parte protagonista in questa iniziativa.

Scopri di più su Bicicletas Sin Fronteras.
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