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Capitolo 2°

Bimbimbici

Dal maggio del duemila a Mestre si tiene la manifestazione
“Bimbimbici” la cui finalità è di sensibilizzare e realizzare una
città che tenga in considerazione anche i bambini dando loro più
spazio.
Dal 2000, anno della sua prima edizione, ad oggi 2006
“Bimbimbici” ha visto costantemente crescere le città che
aderiscono, oggi partecipano circa 150 Amministrazioni Locali.
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2000: La prima manifestazione nazionale 
“Bimbimbici”
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Finalità di Bimbimbici

Bimbimbici vuol essere una giornata di festa ed allo stesso tempo 
una sfida: dimostrare che i bambini possono riprendersi i loro 
spazi, in particolare i percorsi casa-scuola, la loro autonomia 
nello spostarsi e conoscere il proprio territorio urbano.
Pedaliamo insieme sui percorsi sicuri di una città che deve 
tornare ad essere a misura di bambino per essere a misura di 
tutti.

E’ una giornata per riscoprire la propria città: bicicletta è mobilità
sostenibile: usare la bici come strumento di promozione 
dell'educazione alla cittadinanza, per creare nuovi percorsi 
ciclabili, con particolare attenzione ai percorsi “casa-scuola”, 
per un più generale innalzamento della qualità della vita nelle 
città; considerare inoltre la realizzazione di nuovi percorsi 
culturali e artistici che, anche grazie all'utilizzo della bicicletta, 
favoriscano la promozione e la conoscenza del patrimonio 
artistico della propria città.

Germana Prencipe
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La FIAB e “Bimbimbici”

La FIAB – Federazione Italiana Amici Bicicletta - è una 
o.n.l.u.s. che organizza oltre sessanta associazioni 
cicloambientaliste locali e che ha come scopo la 
promozione dell’uso della bicicletta, sia come mezzo di 
trasporto  sostenibile per migliorare l’ambiente 
urbano, sia per la pratica del cicloescursionismo. 
Manifestazioni nazionali e locali, lobbying nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, 
organizzazioni di attività cicloescursionistiche e 
culturali e promozione della sicurezza del ciclista sono 
alcune delle attività della FIAB.
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Dal 2000, proprio all’interno di un marcato interesse per 
la mobilità urbana e per la sicurezza di tutti gli utenti 
della strada, compresi i più piccoli, la FIAB organizza 
Bimbimbici, manifestazione nazionale che si tiene in 
una domenica del mese di maggio.

I bambini costituiscono il soggetto cui si rivolge 
Bimbimbici e i percorsi sicuri casa – scuola sono il tema 
attorno al quale si sono sviluppati progetti ed attività
didattiche di educazione alla mobilità sostenibile e 
sicura. In questi anni esperienze significative in tal 
senso si sono avute in alcune realtà come Reggio Emilia, 
Verona, Mirano (Ve), Genova, Varese, esperienze che si 
sono articolate sia attraverso corsi di formazione e 
aggiornamento per i docenti, sia con attività dirette agli
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agli studenti della scuola dell’obbligo con il coinvolgimento

e la partecipazione di insegnanti, genitori, referenti delle

pubbliche amministrazioni.

Proprio in relazione a tali tematiche, “Bimbimbici” è riuscita 

a tessere saldi legami col mondo della scuola e con tutte 

quelle realtà – tra queste tamnte amministrazioni comunali 

che hanno ritenuto importante sostenere e promuovere 

l’iniziativa della FIAB.
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Bimbimbici 2001
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Bimbimbici 2005

Pieghevole della

manifestazione tenutasi

l’8 maggio 2005
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Vado anch’io a “Bimbimbici”
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Cos’è Bimbimbici

Bimbimbici si rivolge mondo della scuola, agli 

insegnanti, ai genitori perché crede che la bicicletta 

rappresenti un momento per l’autonomia dei nostri 

bambini, per la formazione civica  degli studenti e per 

un’educazione attenta al rispetto dell’ambiente e dei 

diritti di tutti.
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Bimbimbici 2005

La prima domenica di

maggio la FIAB e gli

Amici Della Bicicletta

di Mestre organizzano

Bimbimbici. Almeno

per un giorno i

bambini sono 

“padroni” delle strade

di Mestre.
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Iscrizioni: Che noia io voglio pedalare!!
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Sono piccolino, ma ci sono anch’io!
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L’anno prossimo pedalo da sola
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Quando si parte?



2° Capitolo 16

Bandiera gialla: Uno, due, tre… Via!!
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Questo casco mi è largo …..
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La città conquistata dai bambini
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Nel parco ci aspetta la merenda!
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Siamo proprio tanti
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Ci prepariamo alla festa
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Dopo la pedalata la merenda e una sorpresa: lo 

spettacolo con i pagliacci.
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Per Bimbimbici una edizione speciale del 

“Ciclostile”
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……… Ciao al prossimo anno

Il sette maggio 2006 torna  “Bimbimbici”

• La città per un giorno è dei bambini.


