Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Prot. AOODGSC/REG. UFF. N. 003537 del 21 aprile 2011
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dipartimento per l’Istruzione
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado
OGGETTO: 8 MAGGIO – GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA
Il Consiglio dei Ministri di recente ha approvato il disegno di legge “Misure per lo

sviluppo della mobilità ciclistica”, che istituisce, fra l’altro, la “Giornata Nazionale della

Bicicletta” da svolgersi ogni anno la seconda domenica di maggio e che prevede, inoltre,
una serie di iniziative volte a favorire una mobilità ecologica e sostenibile.

Dedicare, nelle città, una giornata alla promozione della mobilità ciclabile significa

offrire la possibilità a tutti, in particolar modo ai più giovani, di sperimentare l’esperienza
positiva di muoversi, all’aperto, senza inquinare, compiendo un’azione che fa bene alle
persone e all’ambiente.
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L’importanza della sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della mobilità

sostenibile assume oggi un valore cruciale per il futuro delle nostre città. La Seconda

Giornata Nazionale della Bicicletta, che quest’anno si terrà il prossimo 8 maggio in

collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, può rappresentare, per le scuole,
un’ulteriore occasione di coinvolgimento e motivazione sul tema.

In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria

autonomia didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare una contestualizzazione
di tale evento con lo scopo di trasformare la giornata di domenica 8 maggio da esperienza
collettiva

temporalmente

circoscritta

ad approdo di

un percorso pregresso di

sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile e della mobilità ciclabile, nonché di
apprendimento delle pratiche di guida sicura della bicicletta. E’ di fondamentale
importanza, infatti, motivare il pubblico più giovane ad utilizzare la bici con gioia ma anche
con prudenza, ponendo attenzione, in particolare, ai rischi che possono presentarsi per il
ciclista nel traffico urbano.

Poiché sul tema sono state sensibilizzate anche le realtà dei singoli Comuni, ai quali

l’ANCI ha trasmesso una lettera circolare del Ministero dell’Ambiente, ogni scuola potrà

raccordarsi anche con gli Uffici comunali per definire, ove possibile, congiuntamente,

eventuali modalità operative della Giornata (iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni
a livello locale, etc). Sarà possibile scoprire quali eventi la propria città ha organizzato per la
giornata Nazionale della Bicicletta direttamente sul sito del Ministero dell’Ambiente nella
sezione dedicata all’evento.

Capillari saranno, inoltre, le iniziative dedicate ai giovani e ai giovanissimi

organizzate, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, dalle diverse associazioni

impegnate nella promozione della mobilità ciclabile su tutto il territorio nazionale (l’elenco
delle associazioni coinvolte è disponibile sul sito www.minambiente.it).

Le scuole potranno, pertanto, aderire alle varie iniziative previste o svilupparne di

nuove attivando apposite collaborazioni con i diversi soggetti aderenti.

Sarà possibile, inoltre, anche per le scuole, comunicare le rispettive iniziative

programmate (che potranno spaziare dall’organizzazione di una ‘pedalata scolastica’, alla
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previsione di ore di lezione dedicate ai temi delle forme di mobilità sostenibile e
dell’educazione alla sicurezza stradale, etc.) compilando un form disponibile on line sulla
pagina dedicata del sito del Ministero.

Quest’anno, inoltre, la giornata Nazionale della Bicicletta sarà dedicata ai 150 anni

dell’Unità Nazionale. In cinque grandi città che hanno rivestito un ruolo importante per la
nostra storia unitaria (Torino, Firenze, Reggio Emilia, Roma e Marsala), e in tutti i Comuni

che aderiranno all’iniziativa, alle ore 13.00 di domenica 8 maggio i cittadini in bici si
riuniranno nelle piazze principali con bandierine con i colori verde, rosso e bianco.

È auspicabile che anche le scuole si uniscano all’iniziativa, diventando parte di un

unico grande evento collettivo che vedrà, alla stessa ora, migliaia di persone compiere un

gesto simbolico di condivisione in segno di impegno per un mondo più pulito e per una
pratica di vita più sana, nella consapevolezza che far crescere cittadini più sensibili e attenti
ai temi della tutela dell’ambiente significa gettare le basi per una società futura migliore.

Tutta la documentazione e l’elenco delle iniziative predisposte dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Associazione Nazionale Comuni
Italiani saranno disponibili all’indirizzo: http://giornatadellabicicletta.minambiente.it.

Per informazioni ci si potrà rivolgere al n. tel 06.57228709 oppure via mail all’indirizzo

giornatabicicletta@minambiente.it.

In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota.
Si ringrazia per la collaborazione.

Per il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Il Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e
strumentali
f.to Giovanni Biondi

Per il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Il Segretario Generale
f.to Marco De Giorgi

