
 

FIAB - CICLODI 
Associazione ambientalista
per una mobilità sostenibile

sabato e Domenica 14 e 15 febbraio 
Sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla 14 (*)

LA BICICLETTA FA SCUOLA
Seminario FIAB

Per gli operatori nel campo dell’educazione alla 
mobilità sostenibile

con la collaborazione della Provincia di Lodi

Indirizzato a tutti coloro che operano nelle scuole e nella società per comunicare i concetti della 
mobilità sostenibile e della ciclabilità, agli educatori, ai genitori, ai soci FIAB e agli studenti. 
Nella giornata di sabato è prevista la partecipazione degli studenti della classe V degli istituti 
tecnici per geometri della Provincia di Lodi. 
Nel pomeriggio del Sabato e nella mattina della Domenica il Seminario proseguirà per presentare 
le strategie e gli strumenti comunicativi del prossimo futuro. 

PROGRAMMA
Sabato 14 febbraio

“A SCUOLA DI CICLABILI”  
Convegno a cura della Provincia di Lodi

Dalle ore 9,30 Registrazione al seminario

10,00:  Saluti 
- Osvaldo Felissari   Presidente della Provincia di Lodi,  
- Simone Uggetti   Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Lodi, 
- Gianfranco Fantini   Vice-Presidente FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus 
- Piero Luigi Bianchi    Assessore alla Gestione dei trasporti; Gestione della viabilità; 

Educazione stradale e Sicurezza della Provincia di Lodi
- Luisa Veluti   Assessore all’istruzione della Provincia di Lodi

10:45 Ing. Enrico Chiarini Consigliere Nazionale e componente Gruppo Tecnico FIAB: “La 
Progettazione di piste e percorsi ciclabili urbani”. 
11:15 Arch. Savino Garilli Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica della 

Provincia di Lodi: “La multifunzionalità della Rete Ciclabile Provinciale”.

11.45 Dibattito

Moderatrice: Giuseppina Spagnolello Presidente  Ciclodi FIAB

12.45 Termine sessione mattutina, buffet e fruizione dello Spazio espositivo dell’iniziativa 
promossa della Provincia di Lodi sul “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE MEDIANTE 
Sponsorizzazione per la riqualificazione e manutenzione del verde sulle pertinenze stradali della 
Provincia di Lodi”.



L’EDUCAZIONE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
NELLE SCUOLE ITALIANE E NELLA SOCIETÀ

Seminario a cura della FIAB

Sabato 14 febbraio
14.00 Stefano Gerosa Consigliere Nazionale e webmaster FIAB: Presentazione nuovo sito 
www.fiab-scuola.org

“Non è mai troppo presto” proposte per le scuole d’infanzia.
14.30 Germana  Prencipe  Referente  Gruppo-Scuola  FIAB  Mestre  “Amica  Bicicletta”  Progetto 
Continuità tra scuola dell’infanzia e la scuola primaria
15.00 Nadia Zanoni referente nazionale manifestazione Bimbimbici “Andare sicuri in bicicletta” 
Video proiezione. Scuola materna Mirano (VE)
                      
Le scuole primarie, palestra dei ciclisti di domani
15.30 Germana Prencipe  Esempi di progetti educativi e didattici per la scuola primaria di Venezia-
Mestre 
16,00 Gianfranco Fantini Responsabile Nazionale FIAB Gruppo-Scuola “A Reggio Emilia andiamo 
a scuola in BiciBus”. Esperienza nelle scuole primarie di  Reggio Emilia 
16,30 Silvia Malaguti Referente Gruppo Scuola di Rho (MI) “Strada facendo” Progetto scuole 
primarie di Rho Mobilità Sicurezza Ambiente
17.00   Antonio Morgagni Presidente Amici della Bicicletta FIAB Forlì “Comunicare nel Traffico” 
Educazione per una Sicurezza Stradale nelle scuole.
17.30 Luigia Pignatti referente gruppo scuola Amici della Bicicletta di Verona. “Vado a scuola da 
solo”: il coinvolgimento di bambini, genitori ed insegnanti nel progetto degli Amici della Bicicletta di 
Verona.
                    
18.00 Dibattito  

Domenica 15 Febbraio
 “La consapevolezza si fa strada” Interventi possibili nelle scuole secondarie  di 1° grado
9.45 Mara Burani Insegnante scuola media statale M. E. Lepido di Reggio Emilia “PEDAL” Progetto 
sperimentale per le scuole secondarie di primo grado di Reggio Emilia e Modena 
10.15 Paolo Ordanini     insegnante alla scuola media statale "Don Milani di Lodi. Progetto la città 
che partecipa vado a scuola da solo"

L’importanza di scegliere la bici. Esperienze nelle secondarie superiori ed università. 
10.45 Natale     Cigagna   insegnante Istituto I.P.S.I.A "Mons. Vittorio D'Alessi" Portogruaro (VE). Le 
nostre vie - Percorsi cicloturistici nel Veneto Orientale
11.15 Walter     Monici   Referente Gruppo Tecnico Ciclobby FIAB Milano Tutti a scuola  di . . e in 
bicicletta. Percorso formativo per conoscere il nostro futuro energetico e salvarci affrontandolo in 
bicicletta. Progetto dell’istituto per geometri Carlo Cattaneo di Milano.
 11.45 Gabriele     del     Carlo   studente Facoltà Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di Torino. 
“PedalaTO' “ progetto per la mobilità sostenibile rivolto alla promozione della mobilità ciclabile in 
ambito universitario.

“Come uno Straniero”. Educazione all’elemento debole e misconosciuto della mobilità

12.15 Manuela Bellelli. Responsabile del sito italy-ontheroad.it. L’educazione stradale spiegata in 
tutte le lingue del mondo.

12.45 Dibattito e conclusioni

http://www.fiab-scuola.org/


(*)  Istruzioni  per  raggiungere  il  luogo  del  seminario:  uscendo  dalla  stazione  ferroviaria  di  Lodi,  se  si  è  a  piedi 
imboccare la strada di fronte via D. Alighieri, continuare diritti per p.za Castello, al bivio tenersi sulla sx in via del 
Guasto e continuare diritti fino alla fine di via Solferino che incrocia via Fanfulla. Andare a sx fino al n° 14. sede della 
Provincia di Lodi. 
Per chi viene in bici attenzione perché via del Guasto è in senso contrario. Andare invece per c.so Vittorio Emanuele, 
all’incrocio con c.so Roma girare a sx fino ad incontrare via Solferino, che si prende girando a dx fino a via Fanfulla.
A questa pagina http://www.fiab-onlus.it/assofiab/mappe/lodistazionefanfulla.gif trovate una mappa stampabile

Compilare ed inviare il modulo a: info@fiab-onlus.it o via fax 02-700433930 entro giovedì 5 
febbraio (per chi pernotta) o entro mercoledì 11 per chi partecipa in giornata o all’intero seminario 
senza necessità dell’albergo. 

La partecipazione al solo seminario è gratuita ma la prenotazione è necessaria. Per favore, 
compilate e inviate la registrazione anche se partecipate ad una sola giornata e non usufruite di 
alcun servizio.

Per informazioni tel 339-7007544 dal lun al ven h. 9.00 – 16.00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Parteciperò al seminario “La bicicletta fa scuola” della FIAB nelle giornate di
[ ]  sabato 14 febbraio
[ ]  Domenica 15 febbraio

Nome________________ Cognome________________ Città____________________  

(eventuale) associazione FIAB ___________________________________________

(eventuale) ruolo nell’associazione______________________________________

Mail: ______________________________ tel. ________________________________ 

in caso di pernotto per favore compilare i seguenti campi:

Data di nascita  __/__/____   luogo di nascita  __________________________

N° documento di identità__________________________ data di rilascio __/__/____

avrò bisogno dei seguenti servizi:
27,50 € [ ] prenotazione camera doppia in albergo + prima colazione 

   [ ] sarò in doppia con ____________________

45,00 € [ ] prenotazione camera singola in albergo + prima colazione 

22,00 € [ ] cena in albergo  (due primi, secondo, contorni, dolce, bevande incl.)

  5,00 € [ ] cestino pranzo per la Domenica 

[ ] utilizzo di una bicicletta per la serata di sabato e la mattinata di Domenica che 
troverò e riporterò presso la sede del seminario (gratis fino ad esaurimento).

Verserò quindi al momento della registrazione un totale di: __________,____ €

NOTE:
[ ]  Preferisco pasti vegetariani Firma

Da inviare via fax allo 02-700433930 o via mail a info@fiab-onlus.it entro il 5 
febbraio (in caso di pernotto) o entro mercoledì 11 se non si pernotta.

mailto:info@fiab-onlus.it
mailto:info@fiab-onlus.it
http://www.fiab-onlus.it/assofiab/mappe/lodistazionefanfulla.gif
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