Scuola Secondaria di Primo Grado
"Ricci Muratori"
Piazza Ugo La Malfa, 1 Ravenna

FIAB Ravenna

FIAB RAVENNA È UN' ASSOCIAZIONE CHE PROMUOVE
L'UTILIZZO DELLA BICICLETTA COME MEZZO DI
TRASPORTO SEMPLICE, ECONOMICO ED ECOLOGICO.
SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE È PROPORRE, RICERCARE
E VALORIZZARE PISTE E PERCORSI CICLABILI CON
L'OBIETTIVO DI AUMENTARE LA SENSIBILITÀ DEI
CITTADINI E DELLE AMMINISTRAZIONI VERSO TALI
TEMATICHE. FIAB RAVENNA ADERISCE A FIAB ITALIA
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA.
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FIAB-RAVENNA E GLI ACCOMPAGNATORI DECLINANO
OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE
PRIMA, DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO
DELL'EVENTO.
SI INVITANO TUTTI ALLA MASSIMA CAUTELA.
E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO PER TUTTI L’'USO DEL
CASCO.
L'ACCOMPAGNAMENTO È PREVISTO ESCLUSIVAMENTE
LA MATTINA IN DIREZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
NON E' PREVISTO L'ACCOMPAGNAMENTO DI RITORNO
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Regolamento dell'iniziativa

infoline
Mauro Farinella 335.5332196
Edoardo Giangiulio 333.6927643
www.fiabravenna.it

www.fiabravenna.it

www.fiabravenna.it

Partecipano alla giornata

Scuola Secondaria di Primo Grado "Damiano"
Via Ghiselli, 55 Ravenna

FIAB si impegna per cambiare anche a
Ravenna gli spostamenti quotidiani casascuola, a partire dai più piccoli e dalle loro
famiglie.
L’uso della bicicletta è fondamentale per
una salute che si costruisce sin dai primi
anni di vita. I benefici dell’attività motoria
quotidiana sono ormai un concetto
ampiamente diffuso e assimilato per tutte
le fasce d’età, ma la cosa importante è che
un corretto stile di vita è fondamentale fin
dai primissimi anni, ed è per questo
fortemente raccomandato dai pediatri e
dall’OMS.
Ma la bicicletta non è solo salute: è un
modo per fare amicizia, per iniziare a
strutturare la propria autonomia, il senso
civico, il rispetto delle regole del codice
stradale esperito prima ancora che
studiato sui banchi di scuola. Un mondo di
stimoli e relazioni oltre al concetto implicito
del favorire una mobilità green per tutti, a
cominciare dai bambini.

www.fiabravenna.it

Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Novello"
Piazza Caduti per la Libertà, 15 Ravenna

Ai bambini andare in bicicletta fa particolarmente
bene: favorisce un'attività armonica e salutare
all'aria aperta, aiuta a crescere in modo sano
tenendo una postura corretta e sviluppando anche
prontezza di riflessi, agilità, senso dell’equilibrio,
della velocità e delle distanze. Numerose poi anche
le implicazioni per lo sviluppo complessivo: la bici
per il bambino rappresenta a tutti gli effetti il primo
mezzo di trasporto che può “portare” da solo, e
questa consapevolezza acuisce il suo senso di
responsabilità (nelle prime uscite con i genitori
impara l’attenzione e le regole della strada) e la sua
autostima, data da una maggior autonomia e dalle
maggiori possibilità di socializzazione.
Le iniziative lodevoli della FIAB nazionale e della
FIAB di Ravenna rivolte all'infanzia trovano per tutti
questi motivi il supporto della Società Italiana di
Pediatria.
La pandemia da Covid-19 ha portato in primo
piano, come non mai, la tutela della salute che si
basa su scelte di vita sane, a partire dall’attività
motoria quotidiana fortemente raccomandata dai
pediatri e dall’OMS: uno stile di vita sano porta
maggiori benefici proprio se adottato sin da piccoli
e l'uso consapevole della bicicletta è un mezzo per
tanti aspetti irrinunciabile. Un'occasione per
cambiare abitudini e riappropriarsi di una vita sana
anche da un punto di vista ambientale, cose che
fanno bene al complessivo stato di salute dei nostri
bambini e ragazzi.

Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Minzoni"
Via Cicognani, 8 Ravenna

Scuola Secondaria di Primo Grado "M. Montanari"
Via Aquileia, 31 Ravenna

Scuola Secondaria di Primo Grado "Randi"
Via Marconi, 15 Ravenna

Scuola Secondaria di Primo Grado "Ricci Muratori"
Piazza Ugo La Malfa, 1 Ravenna

www.fiabravenna.it

