GIUSEPPE PIRAS
Profilo
Laureato in architettura con una tesi sulla cartografia a scala urbana, ho lavorato
inizialmente nell’ambito dello sviluppo locale (redazione di Programmi Territoriali
Integrati) e della progettazione europea (FESR, FSE, Alcotra); successivamente mi sono
occupato della gestione di progetti complessi di riqualificazione di aree industriali e
rigenerazione urbana, creazione di bandi e gare. Attualmente mi occupo di consulenza
e formazione su temi ambientali e di progetti sullo spazio pubblico.

Negli anni ho coltivato una passione per i temi della mobilità e, in particolare, della
ciclabilità, occupandomi principalmente di ciclismo urbano e creazione di bike
community a livello locale e nazionale (fondatore della Ciclofficina Popolare ABC;
fondatore dell’associazione Bike Pride; fondatore della campagna nazionale
#Salvaiciclisti; portavoce della Rete Mobilità Nuova; coordinatore del Club Città 30 e
lode, rete di 25 amministrazioni locali impegnate sui temi della moderazione del
traffico e della qualità dello spazio pubblico; Vice presidente dell’Italian Cycling
Embassy, dirigente dell’ASD Ciclostili).
Dal 2016 ho fondato e amministro Bici-t (www.bici-t.it) società di servizi turistici e di
logistica a pedali e di consulenza per la mobilità nuova.
Tra gli organizzatori degli Stati Generali della Mobilità Nuova di Reggio Emilia (2012) e
Bologna (2015) ho coordinato il tavolo con gli enti locali, ho svolto formazione per
tecnici, professionisti e amministratori sui temi dello spazio urbano, della ciclabilità e
della mobilità nuova (Terni 2012, Torino 2013, Bologna 2015, Pavia 2015, Verona 2015,
Pistoia 2017). Progettista e formatore sui temi ambientali e della qualità dell’aria
(Campagna Che Aria tira? 2019 e 2020, Cesedi 2019, Istituto Majorana 2020, Progetto
MUSIC 2020).
Ho partecipato in qualità di rappresentante della società civile al tavolo sulla mobilità
di Torino Strategica per la realizzazione del terzo Piano Strategico “Torino Metropoli
2025”.
Insieme all’Arc. Dondè, siamo stati i primi in Italia a introdurre le sperimentazioni sullo
spazio pubblico per la progettazione partecipata di interventi di moderazione del
traffico (Terni, Modena, Casalmaggiore, Torino Vanchiglia, Torino via Lancia).
Ideatore del progetto europeo MICS, vincitore del bando Do the right mix 2013, con un
progetto di mobility management di quartiere e del progetto Facciamo Spazio,
cofinanziato dalla Fondazione CRT e del progetto Torino Mobility Lab, sulla
riqualificazione dello spazio urbano.
Dal 1999 svolgo attività di volontariato in organizzazioni internazionali nel campo dei
diritti umani e della cooperazione, della mobilità e dello sviluppo locale (già
Coordinatore nazionale di Amnesty International del settore Diritti economici e sociali,
Presidente dell’Associazione Solco ONLUS, vice Presidente del Comitato Torino
Respira, già Presidente dell’Agenzia di Sviluppo locale di San Salvario).
Autore di “Come fare... Manuale del ciclista urbano” Simone Editore, 2016.
Competenze
-capacità di ricerca e pianificazione e programmazione delle fasi di un progetto,
abitudine alla gestione e alla valutazione degli obbiettivi raggiunti;
- capacità di coordinamento e di networking, gestione e sviluppo relazioni con
interlocutori/partners istituzionali. Attitudine alla gestione di gruppi di lavoro e di
dinamiche competitive;
-buona capacità di pianificazione e organizzazione campagne e eventi e di cicli di
formazione per studenti e adulti.
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Conoscenze linguistiche
FRANCESE: ottima capacità di lettura,
scrittura, espressione orale
INGLESE: buona capacità di lettura,
scrittura e espressione orale base

Istruzione
Engim San Luca. 2018
Guida Cicloturistica
Engim Artigianelli. 2013
Corso da Mobility Manager
Agenzia CasaClima Febbraio 2009
Esperto CasaClima junior
Politecnico di Torino, Facoltà di
Architettura I. 1994 - 2008
Laurea Magistrale
Istruzione
Engim Artigianelli. 2003
Tecnico di sistemi CAD
Liceo Scientifico Statale “Giordano
Bruno” 1987 – 1994
Maturità scientifica

