
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa  

 

Rilanciata www.scuola-bici.ch, la piattaforma internet per più bici a scuola 

 

Berna, 4 febbraio 2019. Oggi viene rilanciato con nuovi contenuti e funzionalità il 

sito web www.scuola-bici.ch che ospita tutte le iniziative di promozione della bici-

cletta. La piattaforma fornisce una visione d’insieme dei programmi e dei corsi che 

si rivolgono in particolare alle classi di scuola. La piattaforma consente agli inse-

gnanti di individuare agevolmente e rapidamente l’offerta che meglio si presta alle 

loro esigenze. 

 

Oggi viene rilanciata la piattaforma internet per più bici a scuola, www.scuola-bici.ch. 

Punto centrale del nuovo sito è una maneggevole funzione di ricerca basata sui criteri 

rilevanti per le scuole. „Questo nuovo filtro permette di selezionare le offerte per canto-

ne, categoria, fascia di età e lingua. In questo modo la ricerca dell’offerta più confacente 

è rapida e semplice“ spiega la responsabile del progetto Dorothée Nicolaisen. 

 

Ampia alleanza per la promozione della bicicletta 

La piattaforma internet è gestita dall’Alleanza scuola+bici sotto la guida di Pro Velo Sviz-

zera e Swiss Cycling ed è sostenuta da EnergiaSvizzera come pure dalla Fondazione 

Beisheim. L’Alleanza è formata da 20 operatori che propongono programmi nonché da 

istituzioni private e pubbliche, fra le quali diversi uffici federali , l’Ufficio prevenzioni infor-

tuni upi, l’Associazione delle direttrici e dei direttori di scuola  e il Touring Club Svizzero. 

Questa ampia alleanza mira a incentivare l’uso della bicicletta in ambito scolastico, coor-

dinare l’offerta e comunicare in maniera mirata . Il nuovo sito web offre al corpo docente, 

alle direzioni scolastiche e alle persone interessate una panoramica e un accesso rapido 

a tutte le iniziative di promozione della bicicletta in Svizzera. 

 

Informazioni  

Dorothée Nicolaisen, capoprogetto scuola + bici, 031 310 54 02 

Claudia Bucher, responsabile comunicazione, 031 318 54 15 
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scuola+bici aiuta le scuole e i docenti interessati a inserire facilmente il tema «bicicletta» 

nella quotidianità scolastica. La piattaforma offre uno sguardo d’insieme di tutte le inizia-

tive di promozione della bicicletta destinate alle scuole , per esempio i programmi di bi-

ke2school, DEFI VELO o bikecontrol. La piattaforma è completata da utili informazioni 

correlate al tema della bicicletta e da un’interessante documentazione didattica che gli 

insegnanti posso scaricare. Maggiori informazioni su www.scuola-bici.ch.  
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