
 

 

 

 

 

 

L’Alleanza scuola+bici chiede alle scuole di diventare ciclofile  
 

Berna, 8 dicembre 2021. L’Alleanza scuola+bici, riunitasi ieri, invita le scuole 

svizzere a diventare ciclofile e ha elaborato una guida a questo scopo. La guida 

delinea i passi necessari per promuovere efficacemente l'uso della bicicletta 

presso i bambini. 

  

I partner dell'alleanza concordano sul fatto che il ciclismo offre molti vantaggi ai bambini 

in età scolare. Il tragitto casa-scuola può essere percorso più velocemente, più 

comodamente e in modo indipendente. L'esercizio quotidiano all'aria aperta rafforza il 

sistema immunitario e previene il sovrappeso, migliora le capacità motorie e aumenta la 

concentrazione dei bambini e dei giovani in classe. Non da ultimo, il ciclismo è 

divertente. Nonostante tutti questi vantaggi, molte scuole svizzere non promuovono 

sufficientemente la pratica della bicicletta tra i giovani ciclisti.  

  

Per incoraggiare più bambini – ovvero gli adulti di domani – a usare la bicicletta, 23 

fornitori di programmi, associazioni e organizzazioni pubbliche e private si sono uniti sei 

anni fa per formare l’Alleanza scuola+bici. I partner sono attivi nei campi dell'educazione 

pubblica, della promozione della bicicletta e della sicurezza st radale, dell'attività fisica e 

della promozione della salute, e della mobilità sostenibile  (vedi riquadro).   

  

La bicicletta come mezzo di trasporto preferito   

Uno studio del servizio di coordinamento del traffico di biciclette del cantone di Zurigo1 

conferma che la maggioranza dei bambini preferirebbe andare a scuola in bicicletta.  

La realtà è tuttavia molto diversa. In Svizzera, la quota modale di bambini e ragazzi che 

vanno a scuola in bicicletta si è quasi dimezzata dal 1994. Questo sviluppo non è dovuto 

principalmente alla motivazione dei giovani, ma piuttosto a fattori come la mancanza di 

parcheggi, regolamenti troppo restrittivi o l'assenza di una cultura della bicicletta nelle 

scuole o anche nelle famiglie. Lo studio nel cantone di Zur igo mostra anche che l'uso 

della bicicletta aumenta laddove le scuole promuovono attivamente la bicicletta e dove la 

bicicletta fa parte della cultura della mobilità.   

  

Guida “Per una scuola adatta alla bicicletta”  

Con la sua nuova guida "Per una scuola adatta alla bicicletta", l’Alleanza scuola+bici 

offre istruzioni concrete e accessibili per garantire più bici nelle scuole. La guida può 

essere scaricata gratuitamente su www.scuola-bici.ch.  

 

Informazioni 

Yvonne Müller, capoprogetto scuola+bici, 031 318 54 14  

Juerg Haener, manager Corporate Communications Pro Velo Svizzera, 031 310 54 01 

 
1 Kanton Zürich, Koordinationsstelle Veloverkehr (2014): Förderung des Velofahrens im Schulverkehr. 

Schlussbericht 

https://www.schule-velo.ch/it/home/Themen/Leitfaden-velofreundliche-Schule.html
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Alleanza scuola+bici 

L'alleanza riunisce 23 fornitori di programmi, associazioni e organizzazioni pubbliche e 

private attivi nei settori dell ’educazione, della promozione della bicicletta e della 

sicurezza stradale, della promozione del movimento e della salute e della mobilità 

sostenibile.  

  

Partner dell'alleanza:  

Gruppo di lavoro della polizia stradale della Svizzera e del Principato del Liechtenstein : 

Gruppo di lavoro sull'istruzione stradale; Ufficio prevenzione infortuni; Ufficio federale 

della sanità pubblica; Ufficio federale delle strade, Sezione traffico lento; éducation21; 

IDEE 21; Dipartimento dell'educazione del Canton Berna; Dipartimento delle costruzioni 

e dei trasporti del Canton Berna; Ufficio della protezione civile, dello sport e dell'esercito  

del Canton Berna; Pro Velo Svizzera; Salute pubblica Svizzera | Santé publique Suisse; 

RADIX; Fondazione Schtifti; Swiss Bike Park; Swiss Cycling; Swiss Olympic; Touring 

Club Svizzera; Associazione traffico e ambiente; Associazione svizzera dei dirigenti 

scolastici.  

  

Con il sostegno di:  

Ufficio federale dell'energia | svizzeraenergia, Promozione Salute Svizzera, Fondazione 

Beisheim, Ufficio federale dello sport.  

  

L'Alleanza scuola+bici gestisce il sito web www.schule-velo.ch. Il sito è la piattaforma 

per tutte le offerte di promozione della bicicletta nel le scuole e fornisce una panoramica 

dei programmi e dei corsi messi a disposizione delle classi.   

  

Il segretariato dell’Alleanza scuola+bici è gestito da Pro Velo Svizzera.   

 

 

Pro Velo Svizzera  

Pro Velo Svizzera è l’Associazione mantello dei ciclisti in Svizzera. Essa tutela gli 

interessi dei ciclisti a livello nazionale. A Pro Velo Svizzera sono affiliate 

40 organizzazioni regionali con oltre 40'000 membri individuali.  

 

Ogni anno, Pro Velo Svizzera organizza più di 50 mercatini delle bici, 300 corsi di guida 

e azioni nazionali di promozione della bici  come bike to work, Bike2school e Cyclomania. 

L’associazione incoraggia lo sviluppo delle infrastrutture ciclistiche mediante i concorsi 

PRIX Villes cyclables e il PRIX VELO Infrastructure. 

https://www.schule-velo.ch/it/home.html
https://www.pro-velo.ch/it
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.villes-cyclables.ch/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/prix-velo/prix-velo-infrastructure/

