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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Oggetto: Progetto Bici Sicura  
 
PREMESSA 
L’associazione FIAB Parma Bicinsieme, che rappresenta a Parma la Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta (FIAB) è un’associazione di promozione sociale iscritta all’albo 
provinciale e regionale. 

L’associazione è risultata vincitrice di un contributo per il progetto BiciAntiSmog presentato 
alla Regione Emilia-Romagna sul bando “AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ LOCALE” approvato il 10 febbraio 2014.  

E del progetto “Collegato Ambientale” programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare – biennio 2017-2019. 

Il PROGETTO  

Nasce da un’idea di Fiab Parma Bicinsieme che si è confrontata con modelli educativi 
nazionali ed europei coniugandoli con la realtà cittadina. 

Dall’anno scolastico 2015/16 propone il seguente progetto alle scuole, grazie alla collaborazione e 

al sostegno dell'Ufficio Scolastico Provinciale  e dell’Osservatorio per l’Educazione alla 

sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna. Il percorso è stato realizzato in 10 scuole del 

Comune di Parma ed ha coinvolto  più di 80 classi per un totale di 1000 alunni per ciascun anno 

scolastico. 

Il progetto aveva ottenuto nel 2012 un riconoscimento a livello europeo nell’ambito dell’azione Do 

the Right Mix con l’acronimo ASMARTBIKE (Anti.Smog.eARTh.BIKE).  

 

Obiettivo: 

condurre i giovani verso uno stile di vita più sobrio e salutare; muoversi in sicurezza ed 
autonomia in città a partire dal tragitto casa-scuola; conoscere le regole comportamentali e il 
codice della strada; riconoscere le criticità della viabilità nel tragitto casa-scuola  proponendo  

http://www.fiabparma.it/


migliorie alla rete ciclabile cittadina; socializzare con i compagni e scoprire affinità, interessi e 
amicizie all’interno della scuola di appartenenza.  

Finalità:  

Il progetto mira ad incentivare l’uso della bicicletta degli studenti delle classi medie attraverso 
una strategia semplice e coinvolgente che porta alla conoscenza delle prime regole di 
Sicurezza stradale e ad una riduzione dell’inquinamento cittadino, promuovendo abitudini di 
mobilità sostenibile per i ragazzi e, quindi, anche per i loro genitori che li accompagnano.  
 

Abilità: 
- spostarsi all’interno della propria città in sicurezza e libertà;  
- imparare le regole del codice della strada; 
- conoscere la bici e la sua meccanica. 
- creare occasioni di socializzazione attraverso l’uso della bici  
- farsi promotori del coinvolgimento degli adulti nell’uso della bicicletta attraverso gli 

spostamenti brevi (es. tragitto casa-scuola). 
- sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento ambientale e della mobilità sostenibile.  
- Divenire cittadini attivi nel riconoscere le criticità della viabilità ciclistica e nel 

suggerire all’ Amministrazione Comunale strategie di miglioramento dei percorsi ciclo-
pedonali locali. 

Metodologia:  

1° - 2° e 3°  MEDIA 
 

• I soci Fiab conducono laboratori su funzionamento, tenuta a norma  e in condizioni di 
sicurezza della bicicletta: importanza delle luci e dei catarifrangenti,  del campanello,  
della qualità dei copertoni; rendono i ragazzi autonomi nella sostituzione di camera 
d’aria, regolazione dei freni, dell’altezza della sella… insegnano le norme di sicurezza 
riguardo l’abbigliamento del ciclista: valore dell’uso del casco, del rendersi visibili con 
luci e/o abiti adatti; riguardo la prudenza nel muoversi nel traffico in qualità di “utenti 
deboli”. 

• Le classi incontrano esperti Fiab  che tengono alcune ore di lezione sul codice della 
strada e sulla sicurezza stradale.  

• I professori con l’aiuto dei volontari Fiab  promuovono attività di attenzione e 
sensibilizzazione sul tema salute e inquinamento. 

• I professori insieme ai soci Fiab predispongono un circuito ciclabile che ciascun 
ragazzo percorrerà per migliorare le proprie abilità motorie e la conoscenza della 
strada e dei suoi pericoli. 

•  I professori insieme ai soci Fiab e a un accompagnatore titolato, realizzano uscite in 
bicicletta con gli alunni. 

• I professori insieme ai soci Fiab prepareranno gli studenti all’osservazione critica della 
viabilità pedonale e ciclabile del quartiere e, in particolare in prossimità della scuola e 
prepareranno un progetto di miglioramento della viabilità relativamente alla messa in 
sicurezza dei percorsi casa scuola. 

• I progetti di rilievo saranno presentati all’Amministrazione Comunale dai ragazzi stessi 
al termine del triennio. 
 
Vedere allegato per dettagli. 
 

Tempi: Il progetto inizia orientativamente in novembre e termina a fine maggio.  
PER TUTTE LE CLASSI  



 
• Concorso 

Ciascun ragazzo riceve una tessera  personale sulla quale viene attaccato un bollino 
(fornito dall’insegnante) per ciascun giorno in cui si reca a scuola in bicicletta. Al 
termine del mese di maggio vengono ritirate le tessere; l’insegnante referente 
conteggia il numero dei bollini e stabilisce quale tra gli studenti abbia il maggior 
numero di presenze a scuola in bicicletta. 

• Premiazione 

Gli studenti più assidui nell’uso della bicicletta durante il tragitto casa-scuola, saranno 
premiati. 
I premi consistono in oggetti utili per la sicurezza stradale es: campanello, giubbini ad 

alta visibilità, adesivi riflettenti da incollare sulla bici; luci anteriori e posteriori…  

I premi saranno consegnati al termine dell’anno scolastico in date da concordare con i 

professori referenti del progetto di ciascuna scuola. 

 
Siamo disponibili ad ogni richiesta di chiarimento scrivendo a paolaugo@libero.it o telefonando al 

n° 340/4965953 

 

Parma,  30 ottobre 2019 

Cordiali saluti 

 

          
Andrea Mozzarelli 

Presidente Fiab Parma Bicinsieme 

 

 
                                                                                  Paola Ugolotti 

 Referente Fiab ParmaBicinsieme 
Progetto BiciSicura/AntiSmog 
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