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Bimbimbici 2004: la FIAB propone una riunione a Bologna per il 20 gennaio

A tutti i Presidenti e ai responsabili per Bimbimbici e gruppo scuola delle associazioni Fiab


Martedì 20 gennaio 2004, presso la Sala Zodiaco nel Palazzo Malvezzi dei Medici sede della Provincia di Bologna in via Zamboni n. 13 a Bologna (*), la FIAB organizza una riunione di tutte quelle realtà che hanno realizzato Bimbimbici 2003, ma aperta anche a chi, pur non essendo stato fino ad oggi coinvolto in questa iniziativa FIAB, è comunque  interessato a confrontarsi sui temi che Bimbimbici propone.
L’obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto su cosa ha significato l’edizione 2003, di scambiarci informazioni ed esperienze su cosa abbiamo fatto e soprattutto di definire i contenuti della prossima Bimbimbici 2004.

	Tutte le passate edizioni hanno non casualmente avuto come primo interlocutore il mondo della scuola proponendo contenuti che parlavano di sicurezza sulle strade, soprattutto lungo i percorsi casa-scuola, volendo con questo aprire una riflessione sull’importanza di una  mobilità sicura per tutti, bambini compresi. 
Intorno ai “percorsi sicuri casa- scuola” si sono moltiplicate attività didattiche che hanno parlato di educazione stradale,  di mobilità  e di salute per i più giovani. 
Unitamente al mondo della scuola Bimbimbici ha sempre inteso parlare al mondo di chi amministra il territorio e gestisce le politiche della mobilità cittadina perché parlare di “percorsi sicuri casa- scuola” significa parlare a tutto tondo dei problemi che interessano i nostri centri urbani e che pongono gli  amministratori di fronte a responsabilità che toccano i temi della sicurezza e della salute dei cittadini e del territorio. 
“Percorsi sicuri casa-scuola” ha significato coinvolgere in una riflessione ampia i genitori che inseguono disperatamente l’obiettivo della sicurezza per i propri figli ma che vivono soluzioni – l’accompagnare sempre con le auto i propri figli a scuola, in piscina, in palestra – che soluzioni non sono.  
Ha significato infine confrontare proposte di politica del traffico che prevedano piani della mobilità che non guardino più solamente alla mobilità motorizzata privata ma che riescano a proporre altre soluzioni per tutti gli utenti della strada, automobilisti, pedoni, ciclisti, adulti e bambini.

Proprio su queste tematiche Bimbimbici è cresciuta in questi quattro anni riuscendo a coinvolgere un numero di città che è andato crescendo ogni anno e che nel 2003 ha toccato il ragguardevole numero di 110 realtà. Bimbimbici è cresciuta grazie al lavoro delle associazioni FIAB, di altre associazioni del volontariato, di molte scuole ed amministrazioni comunali. Bimbimbici è stata fino ad oggi molte cose: una pedalata cittadina, una giornata di giochi sulla strada per bambini, ma anche la conclusione di un lavoro a monte che ha messo insieme professionalità e competenze diverse ( insegnanti, vigili urbani, genitori, medici) che in certi casi hanno partorito ottimi risultati, hanno messo in sicurezza percorsi di quartiere e permesso ai bambini a riappropriarsi della strada e della propria autonomia

Su questo ultimo punto -  risultati ottenuti e ciò che è possibile raggiungere - la riunione del 20 gennaio intende approfondire conoscenza e riflessione per verificare quali possibilità di realizzazione possono avere le nostre idee e quali strategie è possibile mettere in campo per andare oltre. 
A Bologna la FIAB presenterà alcune proposte che sono nate da esperienze concrete unitamente a materiali che abbiamo realizzato e che possono costituire un punto di partenza per una definizione di programmi di intervento nelle scuole  e di coinvolgimento di amministrazioni.
L’obiettivo è ambizioso ma attraverso il confronto di tanti è possibile mettere insieme un programma che ha buone possibilità di realizzarsi.
Proprio per questo si invitano alla partecipazione alla riunione le associazioni FIAB che già hanno organizzato Bimbimbici, quelle che per i più diversi motivi non l’hanno fatto, le amministrazioni e le singole scuole che nel passato hanno risposto alla nostra idea e tutti coloro che sono interessati a confrontarsi, a mettere insieme le idee e a progettare un percorso comune che, a partire da una mobilità più sicura, miri a realizzare una città a misura di bambino e perciò a misura di tutti.

La riunione si terrà c/o la Sala Zodiaco nel Palazzo Malvezzi dei Medici, sede  della Provincia in via Zamboni n. 13 a Bologna (*) dalle ore 13.00 alle ore 17.00


Commissione scuola FIAB
Commissione FIAB Bimbimbici

Per informazioni e adesioni rivolgersi al responsabile FIAB per Bimbimbici
Fabio Masotti cell.335243788 e-mail fabiomasotti@virgilio.it" fabiomasotti@virgilio.it  
 
(*) Il palazzo della provincia Via Zamboni, 13 è raggiungibile a piedi (20 min) dalla stazione ferroviaria. Per raggiungere il palazzo della Provincia, uscire dalla stazione e andare a sx, dalla p.zza XX Settembre imboccare via Indipendenza e seguirla fino ad incrociare a sx via Marsala, che si percorre fino alla fine. Si  Attraversa via Zamboni e andare a dx sotto i portici. Dopo una piazzetta al n° 13 c'è l'ingresso del palazzo. Chiedere alla portineria indicazioni sulla sala della riunione. Una mappa stampabile con le indicazioni la trovate alla pagina http://digilander.libero.it/tuttinbici/esterni/mapboprov.htm" http://digilander.libero.it/tuttinbici/esterni/mapboprov.htm 

 

