A SCUOLA E IN SALUTE! #PRIMALABICI
FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e SIP-Società Italiana di Pediatria
lanciano una campagna di sensibilizzazione sul tema della mobilità casa-scuola

6 ottobre 2020 – Scuola e salute viaggiano a braccetto nella nuova campagna A SCUOLA E IN SALUTE!
#PRIMALABICI! promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e da SIP-Società Italiana di
Pediatria, rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie sul tema degli spostamenti quotidiani casa-scuola.
Andare a scuola in bicicletta (ma anche a piedi) è una modalità che può facilmente diventare un’abitudine
quotidiana per tutta la famiglia, sempre salutare per chi pedala, oggi ancor più importante perché facilita il
distanziamento.
La pandemia da Covid-19 ha portato in primo piano, come non mai, la tutela della salute. 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 fin dall’infanzia.
“Sono particolarmente lieto di questa iniziativa con la Società Italiana di Pediatria, lo dico da padre che ogni
giorno accompagna i bambini a scuola in bici – dichiara Alessandro Tursi, Presidente FIAB e Vicepresidente
di ECF-European Cyclists’ Federation di cui FIAB è parte-. In Italia purtroppo la grande maggioranza dei
bambini non ha oggi il diritto di andare a scuola con le proprie gambe, a differenza dei loro coetanei
europei, anche quelli di paesi dai climi particolarmente rigidi. La nuova sensibilità sul tema salute imposta
dal Covid può essere occasione per cambiare abitudini sbagliate e dannose per i nostri figli. E sono i medici a
affermarlo prima ancora di FIAB.”
“E’ ormai assodato che la salute degli adulti si costruisce nelle prime età della vita”, afferma il Presidente
della Società Italiana di Pediatria Alberto Villani. “Già in gravidanza e nei primi anni di vita, grazie a una
sana e calibrata alimentazione e a corretti stili di vita, si creano i presupposti per ridurre e/o annullare molti
dei fattori di rischio di malattie che si manifestano in età adulta. Andare a scuola a piedi o in bicicletta è
parte integrante di uno stile di vita sano, stimola il bambino all’autonomia e per questo è una buona
abitudine da incentivare nelle nostre città”.
Oltre ad essere veicolata on line su tutte le pagine web e i canali social di FIAB e di SIP, la locandina della
campagna A SCUOLA E IN SALUTE! #PRIMALABICI sarà diffusa anche negli studi dei pediatri.
“Ognuno può fare scelte consapevoli e sostenibili - auspica Alessandro Tursi che precisa: – I cittadini da
subito possono abbracciare nuove e migliori abitudini nell’accompagnare i figli a scuola. I sindaci, grazie alle
nuove norme varate in questi mesi, hanno ora strumenti rapidi e economici per favorire la mobilità attiva

nei percorsi casa-scuola: corsie ciclabili, case avanzate ai semafori, e soprattutto strade scolastiche
interdette alle auto. Anche gli istituti scolastici possono fare la propria parte con politiche bike-friendly, a
cominciare dai cicloparcheggi scolastici attrezzati e sicuri.”
Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è oggi la più forte realtà
associativa di ciclisti italiani non sportivi. Con quasi ventimila soci suddivisi in 190 associazioni e sedi in tutto
il territorio italiano, FIAB è, prima di tutto, un’organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto,
promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione
dell'ambiente, urbano ed extraurbano. Forte della presenza, tra i suoi soci, di numerosi esperti in campo
sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico, FIAB è diventata, negli anni, il principale
interlocutore di enti e amministrazioni locali sull’importante tema della mobilità sostenibile. FIAB è stata
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (Art. 13 Legge n.
349/86) e inserita dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale. Tra le numerose iniziative, FIAB organizza ogni anno
Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e ragazzi che coinvolge oltre 200 città, e
Bicistaffetta, per promuovere il cicloturismo quale volano economico del nostro Paese e sostenere lo
sviluppo della rete ciclabile nazionale Bicitalia. Con il progetto ComuniCiclabili FIAB misura e attesta il grado
di ciclabilità dei comuni italiani: 136 amministrazioni hanno già ricevuto il riconoscimento con un punteggio
(da 1 a 5 bike-smile) apposto sulla bandiera gialla. FIAB aderisce a ECF-European Cyclists’ Federation, la
Federazione Europea dei Ciclisti. Da aprile 2019 presidente di FIAB è Alessandro Tursi. Per info:
www.fiabitalia.it
La Società Italiana di Pediatria (SIP), fondata nel 1898, è la Società Scientifica di riferimento della Pediatria
Italiana. Con oltre 10 mila soci attivi la SIP rappresenta la “casa comune” di tutti i pediatri italiani perché vi
partecipano pediatri universitari, ospedalieri, di famiglia e di comunità. Alla SIP fanno capo inoltre 19
Sezioni Regionali, 17 Società scientifiche affiliate sulla base delle diverse specialità pediatriche e 11 Gruppi
di studio. La missione della Società è: “Promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del
bambino e dell’adolescente di ogni cultura ed etnia difendendone i diritti sin dal concepimento”. La SIP
promuovere la ricerca, la formazione e l’informazione scientifica in campo pediatrico e collabora con le
istituzioni, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella cura, nella
prevenzione e nella protezione del bambino e della sua famiglia. Per info: www.sip.it
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