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scuola+bici: nuova piattaforma per la promozione della
bicicletta nelle scuole
www.scuola-bici.ch è la una nuova piattaforma per tutte le iniziative che ruotano
attorno alla promozione della bicicletta nelle scuole. La piattaforma fornisce una
visione d’insieme dei programmi e dei corsi destinati in particolare a classi di scuola.
L’obiettivo dell‘«Alleanza scuola+bici» è quello di incoraggi are bambini e adolescenti ad
utilizzare maggiormente la bicicletta nel tragitto casa -scuola. Per questo motivo l’Alleanza
lancia la nuova piattaforma www.scuola-bici.ch, che riunisce sotto un unico tetto tutte le
iniziative di promozione della bicicletta. La piattaforma offre una panoramica di programmi
come «bike2school», «DEFI VELO», «bikecontrol» o «scuola in movimento». Inoltre fornisce informazioni utili sul tema della promozione della bicicletta nelle scuole e interes santi
materiali didattici da scaricare ad uso dei docenti. Le proposte sono strutturate per fascia
d’età e corredate di informazioni che ne consentono l‘approfondimento. Grazie a scuola+bici
per le scuole è più facile inserire il tema della promozione della bicicletta nella quotidianit à
scolastica.
Pedalare in tutta sicurezza
Tramite programmi e iniziative scuola+bici vuole consentire agli alunni e alle alunne di
imparare ad andare in bicicletta presto e in maniera sicura, divertendosi ed essendo
motivati a percorrere il tragitto casa-scuola sempre più frequentemente in sella alla due
ruote. Di fatto andare in bicicletta è salutare ed ecocompatibile: non produce alcuna
emissione di CO2 e il movimento quotidiano favorisce la salute e genera un piacevole e
rilassante diversivo durante la giornata. «Chi va a scuola in bicicletta aiuta la propria salute
e l'ambiente. Per questa ragione sosteniamo la piatt aforma scuola+bici da Svizzera
Energia», dichiara la consigliera federale Doris Leuthard.
La bicicletta come mezzo di trasporto di prima sce lta
Uno studio condotto nella Svizzera tedesca evidenzia come circa la metà dei bambini in età
scolare preferirebbe andare a scuola in bicicletta. In realtà però meno del 20 percento
utilizza la bicicletta. Svariate ragioni spiegano questa discrepanza: disposizioni limitative
delle scuole, l’atteggiamento dei genitori, la carenza di infrastrutture o proposte attrattive
per modalità di trasporto alternative come i servizi pubblici o i «genitori taxi». Complessiva mente in Svizzera dal 1994 la percentuale di bambini e adolescenti che pedala per andare a
scuola è in continua diminuzione. Si ricorre sempre meno alla forza dei propri muscoli per
percorrere il tragitto casa-scuola.

Agevolare l’accesso alla bicicletta
Per contrastare questa tendenza, diverse organizzazioni hanno creato programmi di forma zione e animazione per scolari e scolare, affinché possano acquistare dimestichezza con la
bicicletta già nei primi anni di scuola. Lo studio dimostra che se le scuole si impeg nano
attivamente su questo fronte, gli alunni e le alunne utilizzano con maggiore frequenza la
bicicletta per andare a scuola. La piattaforma www.scuola-bici.ch vuole dare maggiore
visibilità a queste azioni di incentivazione della bicicletta .
Ampia alleanza a sostegno della promozione della bicicletta
www.scuola-bici.ch è gestita dall‘«Alleanza scuola+bici» sotto la guida di Pro Velo Svizzera
e Swiss Cycling ed è sostenuta da SvizzeraEnergia. All’Alleanza hanno aderito 13 enti che
offrono programmi, associazioni nonché organizzazioni private e pubbliche. Si tratta di
operatori attivi nei settori scuola, promozione della bicicletta, sicurezza in bicicletta,
promozione del movimento e della salute come pure mobilità sostenibile.
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