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Vicenza  02/12/2002
Circolare straordinaria 2002 su scuola e Bimbimbici 

Questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. 
Chi riceve questa circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo e di consegnarla soprattutto a chi nell’associazione si occupa di scuola od educazione ed è coinvolto nell’organizzazione di Bimbimbici.

Bimbimbici 2003.
relazione gruppo scuola
quaderno Bambini e biciclette

Bimbimbici rappresenta una data importantissima per la FIAB, un’iniziativa che, dopo aver sfiorato nell’edizione del 2002 l’adesione di 100 città, è diventata un evento di portata nazionale che permette alla nostra federazione di coinvolgere realtà fino ad ieri lontane e che oggi guardano con sempre maggiore interesse ai temi propri sollevati da  Bimbimbici.  Ed ora veniamo alle cose decise ed a quelle ancora da fare. 
	Bimbimbici 2003 si terrà domenica 11 maggio. Per questo invitiamo fin da ora a tenere libera quella giornata da altre iniziative; le associazioni locali  che per motivi particolari (ad esempio per coincidenza con altre manifestazioni o feste cittadine) intenderanno anticipare o posticipare l’iniziativa saranno, come nel passato, libere di farlo.
Bimbimbici 2003 avrà come titolo: “Strade sicure. A scuola in bicicletta”. L’iniziativa è aperta ai bambini, ma lasciamo libere le varie associazioni di estendere o meno la pedalata anche ai ragazzi delle medie inferiori. E’ ovvio che a scelte diverse corrisponderanno iniziative diverse (se ad esempio a Bimbimbici partecipano sia bambini che ragazzi occorrerà pensare ad un percorso ridotto all’interno di uno più lungo) in quanto è difficile che bambini di 6 anni pedalino insieme a ragazzi di 14.
La FIAB si sta impegnando per stabilire rapporti con soggetti i quali siano disposti a sponsorizzare l’iniziativa. A tale proposito qualora, come accaduto nel 2002, si manifestino volontà di chicchessia ( poi valuteremo chi è questo “chicchessia”) di sponsorizzare l’iniziativa è bene farlo subito presente al sottoscritto. A proposito di sponsorizzazioni, è importante che le varie associazioni FIAB pensino di intrecciare rapporti con realtà locali che siano interessate, appunto localmente, a sostenere in vario modo Bimbimbici. 
E’ bene che ogni sede comunichi l’iniziativa ai Provveditorati agli Studi (anche se ora non si chiamano più così) per invitarli ad aderire, a sostenerla e a pubblicizzarla nelle scuole. Le edizioni passate hanno dimostrato che i Provveditorati sono  ben disposti a collaborare.
Ogni sede deve  prendere in tempi brevi contatti con la propria amministrazione comunale o con altre realtà (ad esempio le Province - nel 2002 le amministrazioni provinciali di Bari, Siena e Firenze hanno aderito a Bimbimbici - , le Circoscrizioni) per sostenere l’iniziativa nelle forme più diverse (impegno a sostenerla politicamente e a finanziarla in vario modo: stanziando somme di denaro, pagando le affissioni dei manifesti, fornendo il ristoro finale, ecc.). L’importante è presentare un progetto preciso con tanto di richieste politiche ed economiche!
Come nel passato, la FIAB stamperà ed invierà gratuitamente il materiale cartaceo: manifesto, locandina e volantini nazionali.
Allora molta attenzione: dal momento che le esigenze locali sono profondamente diverse, è necessario che in tempi brevi facciate pervenire al responsabile FIAB del settore indicazioni precise circa la richiesta di manifesti e / o locandine e/o volantini (questi materiali sono simili a quelli del 2002). Come già fatto, ometteremo su tutto il materiale il giorno dell’iniziativa,  permettendo così a chi organizzasse Bimbimbici in altra data di non trovarsi in difficoltà. 
Ripetiamo: inviare prontamente comunicazione di ciò che si desidera avere e l’indirizzo cui spedire il materiale anche se pensiamo che sarebbe opportuno poter ritirare (nei limiti del possibile) ciò che si è ordinato direttamente alla Assemblea nazionale FIAB che si terrà a Venezia il 15 marzo.   
La FIAB farà un gadget per i partecipanti i cui costi rimarranno bassi. Al momento siamo orientati, come avvenne per la prima edizione, per una maglietta, ma dipende dai soldi che riusciremo a tirare su con gli sponsor. Per le modalità di pagamento e la relativa quantificazione saremo più precisi in una prossima circolare.
Le sedi che già possono comunicare al responsabile organizzativo (vedi più sotto)  FIAB l’indirizzo cui far arrivare tutto il materiale e che tipo di materiale sono caldamente invitate a comunicarlo da subito onde permettere meglio alla sede organizzativa il proprio lavoro. Al responsabile organizzativo va anche comunicato il nominativo ( con i suoi recapiti) di chi seguirà l’iniziativa a livello locale. 
Es: Siena: indirizzo cui inviare materiale Mario Rossi, via XY tel 0577…email: mariorossi@…. Manifesti 100, locandine 50, volantini 3000; gadget 300 ( oppure nessun gadget). 

Bimbimbici è stata fino ad oggi molte cose: una pedalata per bambini, una giornata di festa, la conclusione di un lavoro che è stato fatto in alcune classi e così via. E’ ovvio che l’autonomia di ogni sede decide cosa dovrà essere Bimbimbici, anche se sarebbe auspicabile che prima dell’iniziativa dell’11 maggio ci fosse un lavoro preparatorio (nelle scuole, nel paese, nel quartiere insieme a genitori ed insegnanti) che mettesse le basi per la pedalata cittadina.  Sarebbe auspicabile che per lo meno in una o più scuole ( ad esempio quelle in cui ci sono nostri insegnanti o comunque persone disposte a lavorare) potessimo fare un lavoro più approfondito, anche se questo percorso è estremamente faticoso e può scoraggiare i nostri soci per l’impegno che richiede.

Persone cui fare riferimento:
Fabio Masotti, responsabile FIAB Bimbimbici, via delle Lombarde, 38 53100 Siena. Cellulare  335243788;  e-mail: fabiomasotti@virgilio.it  
(Attenzione: Fabio Masotti non è più il responsabile organizzativo, cioè quello da contattare per richieste di materiale)
Vanni Tissino, responsabile organizzativo, via Pola 5  - 33080   RORAIPICCOLO     (PN)
     tel. 0434 253805, cell. 328 0189906 (preferibilmente per SMS), fax 041 58131163
Email: vanni@tissino.it 

E’ al nuovo responsabile organizzativo (che comunque ha ampie conoscenze dei contenuti e del significato politico di Bimbimbici) che va fatto riferimento per tutto quello che concerne l’organizzazione dell’iniziativa, richieste di materiale e gadget ecc..) 


Gruppo scuola. Domenica 10 novembre si è tenuta a Bologna una riunione della Commissione scuola della FIAB per discutere dell’intervento nelle scuole anche in relazione alla prossima edizione di Bimbimbici del 11 maggio 2003.
Erano presenti alla riunione le seguenti persone rappresentanti di altrettante associazioni FIAB: 
	Fabio Masotti, responsabile della commissione, Amici della Bicicletta di Siena

Antonella Gaviani                                                 Bici & Dintorni Torino
Gianfranco Fantini – Loretta Bonori                    Tuttinbici Reggio Emilia
Luigi Gasparini                                                     Amici della Bicicletta Ferrara
Bianca Rocchi                                                       Ciclobby Milano
Annamaria Virgili                                                 Tuttinbici Vicenza
Vanni Tissino                                                        aruotalibera Pordenone
Corrado Ponzanelli                                               Amici della Bicicletta Brescia
Maria Grazia Benfatto                                          Amici della Bicicletta Padova
Giancarlo Sgubbi                                                  Comune di Imola

Dopo una introduzione di Fabio Masotti in cui si indicavano i motivi della riunione e gli argomenti all’odg ( progetti di intervento nelle scuole; organizzazione del lavoro in rapporto a Bimbimbici; distribuzione di “Bambini e Biciclette” n.2 di “quaderni di ecologia urbana” della FIAB), ha preso la parola Antonella Gaviani la quale ha presentato l’ultimo aggiornamento del quaderno sul corso di aggiornamento per docenti sui temi della mobilità e bicicletta. Tale produzione contiene anche una parte relativa a proposte didattiche da svolgere in classe. Antonella ha invitato i presenti, ma tale invito è estendibile a tutti, affinché le inviino titoli per l’arricchimento della  bibliografia presente.
Ha preso poi la parola Gianfranco Fantini il quale ha sottolineato l’importanza di partire dalla prima elementare e continuare poi, modellando i contenuti dell’intervento, fino alla quinta e anche alle medie inferiori. Ha presentato poi il lavoro svolto a Reggio Emilia da Tuttinbici all’interno dell’Agenda 21. Sull’importanza di lavorare all’interno dell’Agenda 21 ha insistito Gasparini di Ferrara, il quale ha fornito delucidazioni sulle modalità di lavoro all’interno di tale struttura.
Vanni Tissino, Maria Grazia Benfatto e Fabio Masotti hanno brevemente relazionato sugli interventi nella scuola nelle loro rispettive realtà. Ha preso poi la parola Giancarlo Sgubbi, tecnico dell’Amministrazione comunale di Imola ( Imola ha organizzato Bimbimbici), che ha presentato il lavoro di educazione stradale che viene portato avanti nelle scuole di quella città. Corrado Ponzanelli ha posto l’attenzione sull’importanza di arrivare, da parte della FIAB, alla preparazione di materiali di intervento facilmente utilizzabili da tutti. Ha poi distribuito il quaderno “Bambini e biciclette” sottolineando che tale pubblicazione non deve essere distribuita a pioggia ma solo a chi si ritiene possa essere interessato. La pubblicazione FIAB ha riscosso consensi da parte di tutti i presenti.

La seconda parte della riunione ha avuto come tema “Bimbimbici e l’intervento nelle scuole”. E’ stata sottolineata l’importanza di vedere la pedalata dell’11 maggio come il  momento conclusivo  di un lavoro precedente ( anche in una sola scuola). A Reggio Emilia, come hanno sostenuto i due rappresentati di Tuttinbici, tale lavoro è stato avviato in un quartiere ed è stata coinvolta la Circoscrizione che ha promesso di mettere in sicurezza un percorso casa-scuola precedentemente individuato. Comunque è stato da tutti sottolineato come, al di là delle difficoltà generali che tutti conosciamo, far uscire dalla scuola  i bambini delle elementari da soli, ovvero senza un adulto che li aspetti, è una difficoltà oggettiva in quanto l’ attuale normativa lo vieta. Si pone quindi il problema di coinvolgere genitori ed educatori al fine di arrivare a soluzioni che possano essere condivise da tutti. Gianfranco Fantini ha presentato un progetto che in parte può superare questa difficoltà: organizzare dei turni di accompagnatori ( volontari FIAB, genitori o nonni) i quali possano nella prima fase aiutare i bambini ad andare, a piedi o in bicicletta, a scuola.
La riunione si è conclusa con due decisioni operative:
	Antonella Gaviani si è impegnata, in base al suo tempo a disposizione, a preparare un kit finalizzato ad un intervento specifico nelle scuole medie. Al momento la commissione non ha possibilità di prepararne uno per le elementari: si cercano persone disponibili.

La commissione si riunirà a Venezia all’interno dell’assemblea nazionale FIAB che si terrà in quella città nel mese di marzo per verificare  disponibilità di altre sedi e per confrontare il livello del lavoro svolto.

	La Fiab ha prodotto il secondo quaderno di ecologia urbana dal titolo “Bambini e biciclette – materiali per la formazione alla mobilità sostenibile” Si tratta di un quaderno di 40 pagine a grande formato a cura di Enrico Girardi, Lidia Merlin e Marco Passigato ed ospita una quindicina di interventi dedicati ad insegnanti ed educatori. Questa pubblicazione viene distribuita gratuitamente alle associazioni Fiab che la richiedono e che si impegnano a distribuirla a chi nelle scuole e nel campo educativo intende lavorare per promuovere la bicicletta e la mobilità sostenibile. Le associazioni interessate ne possono richiedere un congruo numero di copie alla segreteria generale segreteria@fiab-onlus.it tel/fax 041/921515.




Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
tel. (lun/ven 17:30 - 18:30)  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it


