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SCUOLA PRIMARIA 

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 scuola, grazie alla collaborazione e 

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

sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna. Il progetto 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; socializzare con i compagni e scoprire affinità, interessi e amicizie 
all’interno della scuola di appartenenza. 

E’ per questi scopi che il progetto BiciAntiSmog si propone di educare i giovani al 
piacere/dovere di una mobilità sostenibile attraverso l’acquisizione di alcune abilità:  

http://www.fiabparma.it/


- spostarsi all’interno della propria città in sicurezza e libertà; 

- imparare le regole del codice della strada; 

- farsi promotori del coinvolgimento degli adulti nell’uso della bicicletta per gli 
spostamenti brevi (es. tragitto casa-scuola) 

- conoscere la bici e la sua meccanica.  
 
L’attività si articola in tre tempi secondo le seguenti modalità: 
1) Attività in classe 

 I maestri, con l’aiuto dei volontari Fiab organizzano attività di conoscenza del mezzo, 
conoscenza del codice della strada, sensibilizzazione sul tema salute e inquinamento.  

2) 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 dell’anno scolastico vengono ritirate le tessere, l’insegnante referente 
conteggia il numero dei bollini e stabilisce quale tra gli studenti abbia registrato il 
maggior numero di presenze a scuola in bicicletta.  

3) Premiazione 
Gli studenti più assidui nell’uso della bicicletta durante il tragitto casa-scuola, saranno 
premiati con un caschetto. Qualora gli alunni posseggano già un caschetto, il premio 
sarà sostituito con altro oggetto utile per la sicurezza stradale es: campanello, giubbino 
ad alta visibilità, adesivi riflettenti da incollare sulla bici; luci anteriori e posteriori.  
I premi saranno consegnati al termine della scuola con modalità e tempi concordati 
con le scuole stesse. 

Durante il periodo scolastico i maestri/professori possono avvalersi della collaborazione di 
persone (volontari di Bicinsieme) per incontri sulla mobilità sostenibile, presentazioni di ciclo 
viaggi, attività di “smontabici” (la meccanica della bicicletta) la conoscenza del codice della 
strada e la simulazione di corrette modalità di conduzione della bici su strada.  
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