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OBBIETTIVI 

Pratichiamo il cambiamento: dalla collaborazione tra associazioni diverse presenti in città che si occupano 

di sostenibilità ambientale, educazione e qualità della vita a partire dal proprio contesto urbano, nasce la 

proposta di coinvolgere i cittadini in varie iniziative per poter applicare stili di vita più sostenibili al vivere 

quotidiano. 

PARTNERS 

           

I partners promotori del progetto sono: L’ABICI-FIAB, Circolo Legambiente Arcobaleno, CGD – 

Coordinamento Genitori Democratici, Comitato “Vivere Meglio la Città” e Osservatorio Mafie Sud Milano. 

Questo gruppo di associazioni è aperto a nuove adesioni di associazioni che condividono gli stessi obbiettivi 

di promozioni di nuovi stili di vita. 

LE PROPOSTE 

Le proposte saranno diverse e si rivolgeranno sia ad adulti che a bambini. 

 

1° PROGETTO: #PEDALACHEVINCI 
Si tratta di una gara tra bambini a chi utilizza di più la bicicletta. 

In questo modo, attraverso la modalità del gioco, si vuole rendere ancor più piacevole l’utilizzo di un mezzo 

come la bicicletta. Inoltre, considerato che i bambini difficilmente vanno in bicicletta da soli, anche i 

genitori sono in qualche modo costretti ad utilizzare di più questo mezzo per aiutare il loro bambino a fare 

più chilometri ed aumentare le probabilità di vincere un premio. 

Target: bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 

Periodo: dal 5 maggio a 14 settembre 2013 

Iscrizioni alla gara:  

domenica 5 maggio, in occasione dell’iniziativa “100 STRADE PER GIOCARE” 

domenica 12 maggio, in occasione dell’iniziativa BIMBIMBICI 
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Premiazioni: durante la “Settimana Europea della Mobilità…in bicicletta”, SABATO 21 SETTEMBRE. 

Premi: a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato con i chilometri percorsi. 

Altri premi saranno suddivisi per fasce di età al 1°, 2° e 3° che avranno totalizzato il maggior numero di 

chilometri. 

Regolamento: 

Il partecipante deve arrivare il giorno dell’iscrizione (5 o 12 maggio) con una bicicletta dotata di 

contachilometri. (*) 

Gli organizzatori prendono nota del nome e cognome partecipante, dati generali, e n. dei km sul 

contachilometri. Al partecipante verrà consegnata una tessera “BIMBIMBICI” dove si potranno segnare i km 

mensili. 

Sabato 14 settembre, prima iniziativa della Settimana Europea, verifica dei contachilometri dei 

partecipanti. 

Luogo e ora verranno comunicati successivamente 

 

Sabato 21 settembre:    Festa e premiazione. I dettagli di questa iniziativa verranno 

comunicati successivamente e rientreranno in un calendario di iniziative varie della “Settimana Europea 

della Mobilità…in bicicletta” 

(*) Chi non fosse in possesso di un contachilometri può rivolgersi ai nostri sponsor tecnici, Cicli Scotti, 

Stop&Go biciclette a Melegnano e Cicli&bike a Pedriano. Per  l’acquisto e il montaggio di un 

contachilometri è stato concordato il prezzo di 10€.  

 

5 MAGGIO 2013 - “100 STRADE PER GIOCARE” 

Durante la festa ai bambini si chiederà di colorare una serie di segnali stradali in cartone che verranno 

utilizzati successivamente per segnalare percorsi sicuri per raggiungere le scuole della città. 

Tra maggio e settembre, volontari delle associazioni identificheranno questi percorsi  lungo i quali verranno 

affissi i segnali realizzati dai bambini, con l’obbiettivo di portare l’attenzione dell’amministrazione e dei 

cittadini al tema della sicurezza dei percorsi casa-scuola. 

 

2° PROGETTO: #PEDALACHEVINCI PER ADULTI 
Ancora da definire regolamento. 
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3° PROGETTO: BICICLETTE A FIUMI  

Progetto di solidarietà  promosso da Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e Circuito Città d'arte 

della Pianura Padana, con la collaborazione della Provincia di Modena e delle Unioni Terre d'argine, Area 

nord e Sorbara e dei Comuni modenesi colpiti dal sisma di circa un anno fa. 

L’obiettivo del progetto è duplice: realizzare dei percorsi ciclabili che colleghino i territori emiliani, ancora 

sotto gli effetti negativi del terremoto del mese di maggio del 2012, alle grandi reti cicloturistiche nazionali 

(Bicitalia) e internazionali (Eurovelo) per attirare i turisti e contribuire a ridare ossigeno all’economia locale; 

creare dei collegamenti ciclabili di servizio tra località e località, approfittando della natura pianeggiante dei 

luoghi e dell’attitudine degli emiliani ad usare la bicicletta come mezzo di trasporto comune. 

Si tratta di una raccolta fondi locale le cui modalità verranno concordate di volta in volta con i diversi 

soggetti coinvolti. Per illustrare i dettagli del progetto “BICICLETTE A FIUMI” verrà organizzato un incontro 

specifico con i partner dell’operazione.    

 

ALTRI APPUNTAMENTI  
 

 4 maggio: manifestazione nazionale “PEDONI, PEDALI, PENDOLARI” 

  
 

 9 maggio spettacolo "Ribelli contro la mafia", presso il comune di S. Giuliano nell'ambito delle 
iniziative sulla legalità organizzate dal Comune. 
Partecipa Banca del Tempo  Melegnano, Legambiente, Osservatorio Mafie Sud Milano  

 19 maggio "Fà la vita giusta", a San Donato Milanese festa di primavera con tema lo stile di vita 
ecosostenibile, organizzato dalla Rete Gas Sud Milano con GAS e Produttori: partecipa il GAS 
Melegnano. 

 23 maggio "Legalfest" all’Istituto Benini, organizzato dall'Osservatorio Mafie Sud Milano in 
collaborazione con l'istituto Benini di Melegnano.  La Banca del Tempo e il circolo Legambiente 
presentano uno stralcio dello spettacolo "Ribelli contro la mafia"    

 GIUGNO data da definire: CINEMA ALL’APERTO, Melegnano P.le delle Associazioni. 
Proiezione docufilm di Legambiente “L’ETÀ DEL CEMENTO”. Segue dibattito, anguria e sangria. 

 
ADESIONE COMMERCIANTI VIA ZUAVI. 
dal 12 maggio al 23 giugno la via Zuavi sarà pedonalizzata il venerdì sera e la domenica pomeriggio: 
numerose le attività proposte dai commercianti della via e sorprese per chi arriva in bicicletta.  

Due appuntamenti per l’avvicinamento a Milano in bicicletta: 

12.30: Melegnano, p.za della Vittoria, per andare insieme in bicicletta a Milano 

12.30: Melegnano, stazione FS, per andare a Milano con treno+bici , per chi non 

si sente di fare troppi chilometri in bici. 


