Tuttinbici FIAB - VICENZA

Conferenza stampa - Vicenza, 28 marzo 2006
Conferenza stampaVicenza, 28 marzo 2006

Che cos&rsquo;è Tuttinbici
Tuttinbici è una associazione di volontari, presente in città e provincia da oltre dieci anni, che promuove l&rsquo;uso della
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano (non inquinante, salutare ed economico) e come mezzo per riscoprire
l&rsquo;ambiente in cui viviamo.
Tuttinbici aderisce alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Onlus) che riunisce 80 associazioni come la
nostra presenti in altrettante città italiane.
Da che cosa nasce questa iniziativa
Durante le scorse edizioni di Bimbimbici (manifestazione che da 7 anni è dedicata ai bambini e alle loro famiglie) i
genitori ci hanno sollecitato ad organizzare altre domeniche in cui fare uscite in bicicletta (magari un po&rsquo; più
lunghe) e giocare insieme, coinvolgendo grandi e piccoli.
Perché crediamo in questo progetto
Il progetto &ldquo;Bicinfamiglia&rdquo; nasce dalla volontà di coinvolgere bambini e ragazzi, insieme ai loro genitori, nella
scoperta della bicicletta: mezzo di divertimento, ma anche efficace strumento educativo.
L&rsquo;uso della bicicletta è infatti di grande aiuto nella crescita dei bambini perché ne aumenta il grado di autonomia,
li rende consapevoli degli spazi e delle distanze, li stimola a conoscere il territorio in cui vivono.
Grazie all&rsquo;apertura verso la novità e all&rsquo;entusiasmo tipici del bambino, chi comincia a pedalare da piccolo
avrà molte più possibilità di diventare un ciclista da adulto.
Come sempre accade, poi, l&rsquo;educazione rimbalza verso gli educatori: attraverso queste esperienze anche i
genitori hanno l&rsquo;occasione di ripensare a certi automatismi della loro vita (ad esempio l&rsquo;abitudine a
spostarsi SEMPRE in macchina) e di riavvicinarsi a un mezzo di trasporto sano e naturale come la bicicletta.
Dietro l&rsquo;apparente e modesto sacrificio iniziale, infatti, si nasconde la conquista di una migliore qualità della nostra
vita quotidiana.
Quali distanze e che tipo di percorsi sono adatti ai bambini
Le escursioni con i bambini devono prevedere distanze e percorsi adeguati: itinerari non superiori ai 30-40 Km con
frequenti soste ed intervalli, che consentono di prendere fiato e soprattutto di giocare (attività sempre graditissima ai più
piccoli).
Il problema non è tanto la quantità assoluta di fatica quanto una corretta ripartizione dello sforzo e la giusta varietà
nell&rsquo;alternanza dei diversi tempi (quello per pedalare, quello per mangiare, quello per giocare ecc.).
La collaborazione con il Comune
Già da qualche tempo Tuttinbici collabora proficuamente con il Comune di Vicenza.
Con l&rsquo;Assessorato all&rsquo;Istruzione abbiamo realizzato nel 2005 il progetto &ldquo;A scuola a piedi e in bici da
soli&rdquo;, da cui sono nate le importanti esperienze &ldquo;PediBus&rdquo; e &ldquo;BiciBus&rdquo; con
l&rsquo;obiettivo di ridurre il traffico nelle ore di punta e sviluppare l&rsquo;autonomia di bambini e ragazzi negli
spostamenti all&rsquo;interno del quartiere.
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