
Bimbimbici, iniziativa della FIAB indirizzata ai 

temi della mobilità sicura per i bambini, 

incomincia la sua avventura nel 2000. 

 

Rivolta specificatamente ai bambini 
e per questo motivo fortemente 
connotata, Bimbimbici si inserisce, fin 
dal suo nascere, nel più vasto quadro 
di proposte che la FIAB - 

Federazione Italiana Amici della 

Bicicletta Onlus porta avanti sul 
tema della "mobilità urbana", 
materia articolata che non riguarda 
solo le modalità di spostamento 
motorizzate - come comunemente 
quanto impropriamente si intende in 
Italia a vari livelli, non escluso, di 
frequente, quello politico - ma che, al 
contrario, interessa tutto il 
complesso tema di argomenti che 
attiene alle più diverse forme del 
muoversi all'interno di una città. 

A proposito di mobilità urbana, in 
questi ultimi anni abbiamo assistito 
ad un suo progressivo peggioramento 
che, tra l'altro, ha reso sempre più 
difficile la circolazione di chi sceglie di 
spostarsi in bicicletta o a piedi. E se si 
escludono talune inevitabili quanto non 
risolutive restrizioni che per lo più 
riguardano il traffico automobilistico 
nei centri storici (targhe alterne, 
chiusure totali in determinati giorni 
della settimana), la situazione nelle 
periferie urbane e nei quartieri 
residenziali si è aggravata ancora di 
più, in assenza di una strategia di 
moderazione del traffico inserita in 
un quadro più ampio di legislazione 
della mobilità. 
In questa situazione gli anziani, i 
portatori di handicap, i bambini, i 
pedoni e i ciclisti risultano sempre più 
emarginati e vissuti dagli utenti 
motorizzati della strada come una sorta 
di impedimento al libero, incontrollato 
e sempre più caotico traffico 
auto/moto. 

La FIAB, organismo cui aderiscono 
più di 120 associazioni locali 
cicloambienta-liste, è da sempre attenta 
ai temi della mobilità - in parti-colar 
modo di quella ciclistica - e interessata a 
tutti quei progetti che in generale 
tendono a facilitare gli spostamenti 
alternativi a quelli motorizzati. Di 
conseguenza, l'impegno della 
Federazione si è indirizzato sui temi che, 
potremmo dire, "favoriscono la 
coesistenza" tra i vari modi di trasporto 
(biciclette, a piedi, auto e moto privati, 
trasporto pubblico) e che spingono 
verso la moderazione del traffico, 

comprese le soluzioni rivolte alla 
realizzazione di piste ciclabili, e 
verso una proposta complessiva che 
guarda ad un progetto di città, di spazi 
urbani e di mobilità meno autocentrico. 
Riqualificare le strade, creare spazi 
verdi, aprire le strade di quartiere ad 
una mobilità per tutti, creare percorsi 

sicuri casa-scuola per i bambini: 
sono questi gli obiettivi che la FIAB si 
propone di raggiungere, obiettivi che 
hanno trovato nell'iniziativa 
Bimbimbici un fertile terreno di incontro 
che si è fatto strada, che è cresciuto e 
che negli anni è riuscito a 
coinvolgere tante e diverse realtà 
dell'associazionismo, del mondo della 
scuola e della politica. 
Bimbimbici nasce nel 2000; la strada si 
presentava in salita, fatta di una realtà 
in cui l'attenzione alla mobilità sicura 
ed autonoma dei bambini era 
patrimonio di pochi ed in cui la 
progettualità urbanistica, pur 
riconoscendo i guasti del modello di 
mobilità motorizzata, non riusciva a 
tradurre in atti concreti quello che, 
almeno a parole, indicava come 
problema non più rinviabile. 

Per i bambini nelle città degli adulti, i 
cui ritmi di vita sono modellati sugli 
spostamenti individuali, gli spazi per 
andare a scuola da soli e muoversi in 
autonomia risultano pressoché nulli. 

Ai più piccoli rimane, si fa per dire, 
l'alternativa della dipendenza 

assoluta dall'adulto che li 
"trasporta" da un luogo ad un altro, 
sempre e comunque in auto. 
Se le strade risultano non sicure, il 
genitore crede di "proteggere" il 
proprio figlio impedendogli di 
camminare o pedalare da solo, ma 
risulta evidente che la "soluzione 
auto", invece che risolvere i 
problemi, li accentua, alimentando 
una spirale perversa che intasa 
ancor più le strade di auto, le svuota 
della presenza della gente e 
soprattutto rende il movimento dei 
bambini assolutamente impossibile. 
Relativamente a questo ultimo punto, 
le statistiche ci parlano di una 
condizione dell'infanzia inquie-

tante: i bambini tendono, o meglio 
sono costretti, a passare le loro 
giornate in ambienti chiusi che si 
chiamano scuola e casa, da cui escono 
solo se accompagnati da adulti. 
Conseguenze: mobilità fortemente 
limitata e relativi problemi di salute. 

 

 



Bimbimbici nasce all'interno di tale 
contesto e dal 2000 ad oggi il 
messaggio che abbiamo continuato a 
proporre con entusiasmo - mobilità 
nella sicurezza - ha iniziato a circolare 
e ad incrinare il muro delle abitudini 
consolidate. 
 
La città di Bimbimbici è una città 
anche dei bambini, concepita anche 
per le esigenze dei più piccoli, 
progettata con spazi aperti al gioco, 
con strade disegnate per le auto ma 
anche per i ciclisti e per i pedoni, 
con vaste zone vietate al traffico 
motorizzato. Una città solidale, 

insomma, profondamente diversa da 
quella attuale, in cui il bambino possa 
sentirsi sicuro nei suoi spostamenti ed 
in grado di riconquistare 
quell'autonomia che oggi gli è negata. 
È in questa ottica che gli slogan 
"strade sicure per i bambini" e 

"percorsi sicuri casa-scuola" si 
sono proposti, affermati negli anni e 
diventati una riconoscibile e 
riconosciuta carta di identità di 
Bimbimbici, iniziativa che prevede 
una pedalata cittadina ma che in molti 
casi si articola in precedenti 
momenti preparatori" che vogliono 
dire attività didattiche e momenti di 
educazione alla mobilità all'interno 
delle scuole. 

I primi interlocutori di Bimbimbici 
sono il mondo della scuola, quello 
della politica e dell'associazionismo. 
II mondo della scuola, coinvolto fin 
dalla seconda edizione di Bimbimbici, 
ha risposto in maniera convinta, 
grazie anche ad un lavoro capillare 
che, soprattutto in alcune realtà, i 
volontari delle locali associazioni 
FIAB hanno portato avanti con 
intelligenza ed impegno. 
Insieme ai docenti di classe sono stati 
preparati specifici percorsi didattici, 

organizzate giornate di conoscenza 

della bicicletta; in collaborazione con 
il corpo di polizia municipale sono 
stati strutturati corsi di educazione 

stradale ed educazione alla 

mobilità.  

In qualche caso sono state proposte 
cicloescursioni in città e vere e 
proprie pedalate di uno o più giorni 
.Oggi possiamo constatare con 
soddisfazione che in talune realtà, 
dove non è presente un gruppo 
locale FIAB, sono proprio le scuole 
che organizzano in prima persona 
Bimbimbici, che sollecitano il 
rapporto con i volontari FIAB, che 
propongono alle autorità comunali 
progetti di percorsi sicuri casa-
scuola elaborati con i bambini. 

Anche il mondo della politica è 
passato in questi anni da una 
generica curiosità per Bimbimbici ad 
un preciso interesse e ad un coinvol-
gimento sempre più marcato 
nell'organizzazione della manifestazione. 
In certi casi si è raggiunto l'obiettivo di 
realizzare percorsi ciclopedonali 

casa-scuola. Conferma di tutto ciò 
sono le adesioni sempre più numerose 
di Amministrazioni comunali nella 
promozione della nostra iniziativa. 
E' ovvio che una delle finalità che la 
FIAB si propone è il coinvolgimento del 
mondo della politica, indispensabile per 
realizzare obiettivi sui temi della mobilità 
di cui parlavamo in precedenza. La 
realtà ci porta ad essere ottimisti per il 
futuro e a guardare con interesse le  

scelte che sempre più di frequente 
prevedono progetti di moderazione del 

traffico. 

Altro aspetto che vogliamo segnalare è 
l'attenzione crescente con cui il mondo 

del volontariato e dell'associazionismo 

guarda a Bimbimbici. Il rapporto tra FIAB 
ed associazioni ambientaliste o anche di 
altra natura - ad esempio il mondo 
della medicina - è comunque foriero di 
interesse verso Bimbimbici e di ricerca di 
comuni iniziative e momenti culturali 
attraverso cui poter far crescere e 
prendere forma agli obiettivi propri 
della nostra proposta. 

 

Un ultima annotazione. Dal 2000 al 2018 
Bimbimbici è cresciuta prepotente-
mente per numero di adesioni, si è 
radicata su tutto il territorio nazionale, 
riuscendo a coinvolgere oltre 250 
grandi e piccole città del nord, centro e 
sud Italia. Questa è una caratteristica 
significativa che mette in luce il bisogno 
generale di un ripensamento collettivo 
sui temi della mobilità, non più 
confinati nelle grandi città o in 
specifiche aree del territorio italiano - 
magari quelle più industrializzate - ma 
ormai comuni a tante realtà. 

 



Bimbimbici 2019 

 

Quest’anno, la 19.a edizione nazionale di Bimbimbici si terrà il giorno 12 maggio. A livello 
nazionale, la manifestazione Bimbimbici gode dei seguenti patrocini, collaborazioni, partner e sponsor: 
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