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BICIBUS: i percorsi casa scuola a impatto zero 
 

 

Sono tante le motivazioni del Bicibus, l’accompagnamento a scuola dei bambini in bicicletta, ma 

possiamo partire con la prima: ridurre la concentrazione di auto davanti alle scuole.  

 

Possiamo iniziare monitorando la situazione delle modalità di trasporto con cui vengono a scuola i 

ragazzi con un semplice questionario, che è anche a disposizione sul sito; a Reggio Emilia, nel 

1971, l’80% dei bambini andava a scuola a piedi o in bicicletta, mentre oggi oltre i 2/3 si reca 

quotidianamente a scuola in automobile. 

 

Il BiciBus è un autobus che va in bicicletta, è un SCUOLABUS “A DUE RUOTE”, cioè è 

formato da un gruppo di studenti che vanno e tornano da scuola accompagnati in bicicletta da 

volontari (genitori, nonni, insegnanti, soci dell’Associazione Fiab e delle Circoscrizioni,...) lungo 

percorsi prestabiliti, messi in sicurezza, segnalati da scritte a terra e facilmente individuabili dai 

bambini e dagli automobilisti, e provvisti di capolinea e fermate intermedie, anch’esse 

opportunamente indicate da cartelli riportanti gli orari di partenza ed arrivo. 

 

E’ importante organizzare la sosta delle biciclette all’interno della scuola. Chiaramente i percorsi 

dovranno essere scelti lungo piste ciclabili, non necessariamente indispensabili, certamente servono 

strade a bassa intensità di traffico; il bicibus fa sicurezza, fa massa critica, ma in punti critici, anche 

per tranquillizzare i genitori, si può richiedere l’assistenza della Polizia Municipale.  
 

Per aumentare la sicurezza e la visibilità, agli studenti che aderiscono all'iniziativa BiciBus viene 

regalata  un kit colorato composto da pettorina, casco e mantella per la pioggia, da indossare 

lungo il percorso. Agli accompagnatori volontari, il Comune potrebbe fornire copertura 

assicurativa RCT e per infortuni.(I bambini sono coperti dall’assicurazione scolastica). Gli 

obiettivi principali del progetto “ BiciBus”, si possono riassumere nelle parole chiave:  

 

•SICUREZZA:  i bambini del BiciBus fanno parte di un gruppo grande e visibile sorvegliato da 

adulti e si muovono lungo percorsi mezzi in sicurezza, segnalati e facilmente individuabili; 

•MOVIMENTO e SALUTE: il BiciBus dà la possibilità di fare regolare esercizio fisico; 

•SOCIALIZZAZIONE: il BiciBus permette ai bambini di parlare fra loro e farsi nuovi amici; 

•AUTONOMIA: il BiciBus aiuta i bimbi a diventare più indipendenti; 

•COINVOLGIMENTO, in un unico progetto, di bambini, genitori, insegnanti, tecnici comunali, 

associazioni e abitanti del quartiere; 

•ARIA: il BiciBus contribuisce a ridurre la congestione del traffico nell’ora di punta scolastica e 

migliorare la qualità dell’aria; 

•EDUCAZIONE STRADALE: il BiciBus consente ai bambini di imparare ad orientarsi nel loro 

quartiere e di acquisire maggiore consapevolezza dei pericoli stradali; 

•RISPARMIO: il BiciBus permette di consumare meno energia e combustibili fossili. 
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Il BiciBus è soprattutto un’organizzazione intelligente dei genitori che invece di accompagnare ogni 

giorno i loro figli a scuola, lo fanno una volta alla settimana, o quando tocca il loro turno, e si basa 

su disponibilità dei docenti per la promozione e l’attività didattica, sul supporto organizzativo dei 

genitori e volontari e sul coinvolgimento del Comune per quanto concerne la messa in sicurezza dei 

percorsi. 

 

L’organizzazione parte dall’analisi delle  provenienze dei percorsi principali casa scuola dei 

bambini, prima a tavolino, poi possibilmente con qualche ricognizione per definire capolinea, 

fermate intermedie, migliorie per la sicurezza, ma anche estetiche, da chiedere al Comune, e fare un 

regolamento molto vincolante per bambini partecipanti, genitori dei bambini, accompagnatori. 

 

Fatto questo, si può partire un giorno o più giorni o tutta la settimana a seconda della disponibilità e 

della copertura dei turni; se c’è possibilità è bene fare azioni collaterali di “cultura” della bicicletta e 

della mobilità sostenibile in generale con incontri per i genitori (pediatra, Arpa, ecc.) e per i ragazzi, 

vedi laboratori sulla bicicletta quali: conoscenza della bici, manutenzione, storia, oltre naturalmente 

ad educazione stradale ed alla sicurezza, concorso di disegno Bimbimbici. 

 

La manifestazione Fiab Bimbimbici si terrà il 13 maggio 2012 ed ormai è considerata la festa finale 

di tutte le scuole che fanno iniziative sui percorsi casa scuola e, fra le iniziative, ha anche un 

concorso di disegno. Info www.bimbimbici.it . 

 

Sul sito www.fiab-scuola.org  troverete le presentazioni ed esperienze di altre scuole di ogni ordine 

e grado. 
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