Patrocinio di:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Motorizzazione “Osservatorio S.I.T.T. 3”
Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

Assessorato alla Mobilità

UFFICIO
BICICLETTE

DA BimBimBici
Ai Percorsi siCuri
CAsA

sCuoLA

esperienze a confronto

sabato 18 marzo 2006
ore 14.30

Palazzo CANDIANI Piazzale Candiani - Mestre (Venezia)
sala seminariale 1° piano

ProGrAmmA
FIAB, in collaborazione con il Comune di Venezia desidera
offrire ad amministratori comunali, operatori scolastici,
genitori, associazioni, medici, progettisti, un’occasione di
approfondimento sull’iniziativa nazionale BIMBIMBICI che si
propone quale festa per i giovanissimi, ma in particolare
una manifestazione che affronta il tema della mobilità
urbana nella sicurezza, con una attenzione particolare a
tutti quei soggetti che, come appunto i bambini, in assenza
di una politica attenta alle esigenze dei vari utenti della
strada, trovano sempre maggiori ostacoli a muoversi in
autonomia e sicurezza.
Il programma del seminario vuole offrire un contributo
anche sull’importanza che può avere il recuperare e
favorire l’uso della bicicletta da parte dei bambini per
imparare, divertirsi e socializzare.
Fabio Masotti

responsabile FIAB - BIMBIMBICI

DA BimBimBici
Ai PerCorsi siCuri
CAsA sCuoLA

14.30 Saluti
14.35 Interventi
Fabio Masotti - responsabile FIAB Bimbimbici
Promuovere la mobilità sicura e sostenibile in ambito urbano.
Bimbimbici 2006 e “Il quaderno delle buone pratiche.
Marco Passigato - ingegnere, Mobility Maneger Università di Verona
La sicurezza stradale come prerequisito per la mobilità sostenibile.
Alessandro Calderan - medico
Bambini, città e salute.
Nadia Zanoni - referente FIAB Gruppo Scuola
Da Bimbimbici ai percorsi sicuri casa scuola, attività ed esperienze possibili.
Elena Canna - incaricata ECOISTITUTO di Bolzano
Bambini, mobilità e tutela del clima.
16.00 Coffe

Break

16.15 Esperienze a confronto
Verona Misuriamo il traffico-Gita scolastica con Bicibus. La città possibile e AdB-FIAB
Mirano Da Bimbimbici al Piano Urbano della Mobilità. GIS-FIAB e Comune
Udine Progetto Strada facendo,strategie di rete per una educazione alla mobilità
sostenibile. La città possibile - Friuli Venezia Giulia
Mira - Ve Comune e genitori e scuola promuovono PEDIBUS. Comune
Comprensorio Comuni Val di Non Giocare con la bicicletta. Scuola di MTB
Marcon - Ve La ricetta della sicurezza e della salute lungo i percorsi casa scuola. Comune - Pediatra
Mestre Breve resoconto dal 2000 al 2005:la partecipazione attiva di alunni e scuole a
Bimbimbici. Concorso 2006: un’altra occasione di formazione. AdB-FIAB
17.50 Conclusioni

come arrivare in treno: dalla stazione ferroviaria linea bus 2 dir. centro, discesa fermata “Ospedale”, a breve distanza si trova Piazzale Candiani.
in auto: tangenziale, uscita Castellana, direzione centro/ospedale, park Candiani.

