La bici a scuola:
autentiche emozioni

Le attività
didattiche
di Fiab Milano
Ciclobby

Attività del progetto
‘In bici ci piace’
La bicicletta nel tempo e
nello spazio
aspetto
- storico
- sociale
- economico

aspetto
ambientale,
economico,
sociale.

con brain-storming
in aula
I vantaggi dell'uso
della bicicletta
--> Pubblicità Progresso

Muoversi in sicurezza

conoscenza regole
e comportamenti sicuri

Laboratori piccola
manutenzione
ripariamo una
foratura

Laboratorio creativo
costruzione modellini di
bici con materiale di
recupero

Conoscenza del territorio
• uscite a piedi per conoscere la strada
e le sue regole
• analisi traffico in quartiere
• consegna multe morali

Prove pratiche
di abilità...

percorso urbano
simulato in cortile
o palestra

Progettazione condivisa

• PROBLEMI realtà
esistente
• SOLUZIONI per
migliorare la
mobilità di ciclisti
e pedoni

Uscita in bici
in quartiere...

attività collaterali
●

●

●

Bimbimbici
GiroBimbi fiera
Prendiamoci curasezione Rho
laboratorio creativo
“Fa la Cosa Giusta”

Cosa potete/possiamo fare voi/noi
• far conoscere attività a insegnanti e dirigenti scuole
• procurare appuntamenti nelle scuole per presentare
progetto
• trovare finanziamenti c/o Comuni, sponsor, associaz.
genitori
• sensibilizzare genitori ciclisti
• pubblicare su facebook-Ciclobby news e foto
esperienze
• segnalare bandi
• creare iniziative per bambini per far conoscere progetto
scuola

Istituto Mattei Rho
Progetto ART Turismo sostenibile
Introduzione
Proiezione del film “Punto di non ritorno” di e con Leonardo di Caprio (2016)
Incontro 1 - La mobilità ciclistica in Europa
Incontro 2 - Che cos'è il cicloturismo
Incontro 3 – Requisiti escursione cicloturistica
Incontro 4 - Progettazione di escursione cicloturistica 1
Incontro 5 - Progettazione di escursione cicloturistica 2
Incontro 6 - Collaudo escursione cicloturistica
Incontro 7 - Comunicazione con Valentina Giro, assess. Rho

Cicloturismo
scoprire il mondo in punta di piedi…

Luigi Masetti, 1892

Annie “Londonderry” Kopchovsky, 1894

Un esempio: Mont S. Michel
arrivarci in auto o in bici

In auto...

9 km
di coda sulla
statale che
arriva all'istmo

....e in bici!!

Il cicloviaggio
autogestito programmato
pro

" si risparmia sui costi
" si sceglie itinerario
" si parte quando si vuole
contro
" preparazione lunga
" conoscenza interesse luoghi
" prenotare prima alloggi
" conoscenza della lingua

autogestito all’avventura
pro
" completa gestione del tempo
" vera avventura
" nessun impegno economico
" possibilità di cambio programma
contro
" solo zone con alta ricettività
" tempo per ricerca alloggio
" sistemazioni anche “di fortuna”

Stato

7 percorsi con protocolli d'intesa e finanziamenti da
legge di Bilancio 2016 e 2017:
372 milioni eu + altri enti = 750 milioni

Siti e blog

I temi delle escursioni in bicicletta a Rho e dintorni
1. graffiti e murales a Rho
2. emergenze storiche e artistiche a Rho
3. giro naturalistico, acque, flora, fauna...
4. archeologia industriale e riconversione a Rho/dintorni
5. nuove architetture verso Milano

Progetti dei ragazzi

ASSOCIAZIONE VIGES
Il nostro itinerario è a tema naturalistico, puntiamo a farvi fare un giro in mezzo
alla natura di rho e dintorni, per passare una bella giornata all’aria aperta
visitando alcuni dei parchi più belli.
Vi saranno due accompagnatori per tutto il viaggio e guide bilingue
(inglese/spagnolo) per raccontarvi al meglio la storia e le curiosità di questi parchi.
Il nostro itinerario è adatto agli adolescenti, ci sarà un’andatura tranquilla per gustarci
meglio tutte le bellezze naturali.

AROUND THE NATURE
Partenza prevista dal Parco Europa dove ci soffermeremo per una breve descrizione di
questo parco, succesivamente proseguiamo verso il cortile della Villa Burba con una visita
più dettagliata di questo meraviglioso cortile ricco di piante ed animali, in seguito ci
dirigeremo verso il parco dei Fontanili dove ci saranno rapidi racconti su alcune curiosità di
questo parco, dopo ci avvieremo verso il parco della Rosa Camuna passando per il parco di
Lea Garofalo dove faremo un breve excursus storico su di lei.
A seguito andremo verso il parco di Villa Litta dove ci soffermeremo per una visita più
approfondita.
Infine, per concludere il nostro giro torneremo al nostro punto di partenza, il Parco Europa.

Informazione percorso
Km percorsi: 20
Sosta: 10 minuti
Partenza 1^ gruppo: 9.00 – 12.00
Partenza 2^ gruppo: 15.00 – 18.00

PARCO EUROPA – FERMATA BREVE
Questo parco costituisce l’ultimo tassello che
compone il sistema del verde che Fondazione
Fiera Milano ha voluto realizzare in seguito ad un
accordo che è stato fatto tra comuni di Rho, Pero
e Regione Lombardia.
Il parco misura complessivamente 110.000m2,
ospitando 800 alberi, una pista ciclopedonale di
oltre 2 km, aree gioco e numerose strutture.
PARCO DI VILLA BURBA – FERMATA LUNGA
Il parco della villa Burba riempie 13000 m2 di area,
all’interno del parco vi sono magnifici fiori come la
Magnolie, il Glicine e oltre a queste troviamo un piccolo
laghetto dove vi sono al suo interno il Germano Reale e
l’anatra mandarina; ospita essenze varie e alcuni esemplari
arborei molto antichi, conserva parte della recinzione
originaria decorata con statue e mosaico in ciottoli di fiume.
All’interno del cortile vi è anche una struttura in acciaio rivestita in bambu chiamata
“Lanterna delle parole” che è stata realizzata con lo scopo di invogliare i ragazzi a leggere.
PARCO DEI FONTANILI – FERMATA BREVE
Il parco dei Fontanili di Rho, è un’area di circa 130 ettari tra i comuni di
Rho, realizzato nel 2003.
L’area possiede una ricca rete idrografica costituita da numerosi fontanili,
quali il Buongiovanni, il Fontaniletto, l’Olonella e altri; è consigliata
molto per il passaggio di bici.
Questo parco è ricco di flora come robine, farnie, carpini bianchi e olmi.
PARCO LEA GAROFALO – FERMATA BREVE
Questo parco il comune di Rho ha deciso di dedicarlo a Lea
Garofalo, una donna che ha combattuto contro la ‘Ndrangheta. In
questo parco sono presenti una targa per Lea Garofalo ed una
panchina rossa in nome di tutte le donne.
PARCO DELLA ROSA CAMUNA – FERMATA BREVE
Tra il torrente Lura e il canale Villoresi è sbocciata una rosa d'acqua, un lago artificiale a
forma di rosa camuna, simbolo della regione Lombardia.
Il laghetto artificiale, infatti, è stato ricavato grazie al
secondario "Passirana" del canale Villoresi: l'acqua entra
nel secondario, allaga l'area per poi ritornare ritorna a
correre nel secondario in direzione dei campi.
Sopra il canale, una passerella in legno consente ai
cittadini di fruire del nuovo paesaggio ricreato.

Cosa coinvolge il Bike Management?
1. tecniche del turismo

16.fitness, fisioterapia…

2. logistica, trasporti

17.Abbigliamento tecnico

3. ricettività hotel
4. ristorazione tutti i livelli

18.Accessoristica bici
19.Vendita bici

5. noleggio bici

20.E-bike

6. marketing, comunicazione
del viaggio

21.aziende batterie e-bike
22.energie rinnovabili

7. gestione amministrativa
8. intermodalità

23.manutenzione percorsi
24.amministrazioni locali

9. guida, accompagnamento

25.alimentari locali

10.animazione, intrattenimento
11.pubblicità, grafica, web

26.prodotti, artigianato locale
27.imprese strade, segnaletica

12.tracciamento percorsi
13.App, mappe, cartografia

28.marketing, comunicazione sul
territorio

14.Ciclistica e meccanica

29.Istruttori MTB, ... …

15.fisiologia/biomeccanica
del ciclista

30.impianti risalita

Silvia Malaguti 333.46.28.960

silviamala@katamail.com

