BUONE PRATICHE FIAB RAVENNA
La
nostra
buona
pratica
riguarda
l’escursionismo nel territorio locale con
l’obiettivo di mantenere la coesione tra soci e
allo stesso tempo suggerire alla cittadinanza,
tentando un adattamento alle problematiche
indotte dal COVID e dalle limitazioni imposte
agli spostamenti, un modo per poter
comunque uscire dalla clausura imposta dai
tempi. Durante l’anno 2020, all’inizio della
pandemia, essendo ancora permessa una certa
libertà di spostamento si era continuato a
proporre escursioni di gruppo (nel territorio
del Comune) in gruppi limitati, distanziati e
con i partecipanti dotati di autocertificazione, comunque alla partenza veniva
monitorata a tutti la temperatura. Come nostra abitudine l’escursione era
pubblicizzata su tutti i nostri Social (WA, Instagram, Facebook, Sito, quotidiani / settimanali locali) con la
descrizione del percorso il tracciato GPS e la cartografia interattiva. (https://www.fiabravenna.it/le-nostreescursioni/ ) . Nell’esempio l’escursione in occasione della giornata della terra.
In seguito al restringimento delle possibilità di spostamento in gruppo (zona Gialla e Rossa) e per mantenere
viva l’attenzione sulla mobilità ciclistica si è pensato di proporre escursioni di “gruppo virtuale” https://www.fiabravenna.it/escursioni-2021/escursioni-2021/ . Attraverso tutti i nostri Social (WA, Instagram,
Facebook, Sito, quotidiani / settimanali locali) si sono pubblicati itinerari all’interno del territorio Comunale
con la descrizione del percorso il tracciato GPS e la cartografia interattiva. In modo tale che ogni partecipante
potesse percorrere l’itinerario in un momento a sua scelta postando e condividendo via facebook o WA
momenti particolari della sua pedalata attraverso scritti e/o immagini.
In occasione delle festività dell’8 Marzo continuando l’impossibilità di uscite di
gruppo si è pensato di fare un ulteriore passa avanti e di proporre sempre con la
formula
del
“Gruppo
virtuale”
attraverso
i
nostri
social
(https://www.fiabravenna.it/escursioni-2021/escursioni-2021/
)
non
solo
descrizione, mappe, GPS di un possibile itinerario, ma anche la descrizione di
alcuni punti salienti tramite filmati. Ci si è accorti che molti, anche Ravennati, non
conoscevano le figure delle donne Ravennati (Attrici, Sportive, Patriote) che
avevano dato lustro alla nostra
Città / Nazione e che nel tempo
si era creata una sorta di
“scollatura” tra la festa “istituzionale” e il territorio, facendo
si che la ricorrenza prendesse la connotazione di cosa
“lontana” staccata dalla realtà quotidiana. Quindi si è pensato
di creare un itinerario a tappe (10) che riguardassero 10
figure (o gruppi / istituzioni) femminili Ravennati in ogni
tappa si è affisso in un luogo concordato con Comune e/o
proprietari (in modo che non fosse rimosso per motivi di
“legge” o di contrarietà dei proprietari del luogo) un cartello
(opportunamente dimensionato e plastificato) recante un
codice QRcode in modo che si potesse attraverso smartphone visualizzare il filmato descrittivo del luogo della
sosta e della relativa figura femminile. Nell’esempio Tabella con QR Code di una Tappa (Link al filmato
https://www.youtube.com/watch?v=qaQLK0WcEuE ) . L’iniziativa è stata ripresa anche da siti istituzionali e

pubblicata tra le proposte dell’Apt di Ravenna per l’8 marzo. L’itinerario è quindi diventato “Fisso”. Lo schema
sarà riproposto anche per l’anniversario del 25 Aprile con le stesse modalità.
Si è notato che la pubblicazione degli eventi “escursioni” in questa forma sia con tappe illustrate da QRcode
che senza ha creato un certo interesse nella cittadinanza e nei ciclisti che abitualmente “esplorano” il territorio e
ha portato ad un buon numero di nuove iscrizioni attraverso il format del nostro sito
(https://www.fiabravenna.it/tesseramento/) che hanno ampiamente compensato il calo di iscritti “storici”,
dovuto anche alla pandemia, che normalmente si iscrivevano alla prima escursione di gruppo .
Andrea Navacchia Presidente Fiab Ravenna.

