
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicato stampa del 3 agosto 2018 
 

 

Bike2school segna un record primaverile 
 

Grazie a bike2school, l’azione nazionale promossa da Pro Velo Svizzera, questa 

primavera sono stati circa 3 000 i bambini e ragazzi che, per quattro settimane, si 

sono recati a scuola in bicicletta, segnando un nuovo record di partecipazione. Le 

classi hanno percorso in totale ben 293 000 km.  

 

 

Bike2school si prefigge di incoraggiare sempre più bambini e ragazzi a servirsi della 

bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Grazie a un concorso, per quattro 

settimane le classi scolastiche vengono motivate a utilizzare la bicicletta per percorrere il 

tragitto casa-scuola. L'azione è rivolta ad alunne e alunni d i tutta la Svizzera a partire 

dalla quarta elementare. I partecipanti all’azione primaverile provengono da 23 Cantoni 

diversi: la maggior parte delle classi è della Svizzera tedesca, mentre in Romandia e nel 

Cantone Ticino si registra una partecipazione de l 14 per cento. Le azioni come 

bike2school rivestono un’importanza particolare proprio in queste due regioni della 

Svizzera dove il fenomeno dei genitori-taxi – ossia i genitori che accompagnano i figli a 

scuola in auto – è particolarmente diffuso. Infatti , se nella Svizzera tedesca viene 

accompagnato a scuola dai genitori l’11 per cento dei bambini (equivalente ad almeno 

una volta la settimana), in Romandia la percentuale sale al 50 e in Ticino al 63 per cento.  

 

Sempre più genitori-taxi 

Stando alle cifre indicate dal recentissimo Microcensimento mobilità e trasporti
1
 

dell’Ufficio federale di statistica (UST), la percentuale di bambini accompagnati a scuola 

dai genitori-taxi sul territorio svizzero è salita del 40 per cento tra il 2005 e il 2015. I 

genitori non mandano i figli a scuola a piedi o in bicicletta perché ritengono che il 

percorso tra casa e scuola non sia sicuro. Con questo comportamento, però, 

contribuiscono all’aumento del volume di traffico nelle zone circostanti agli edifici 

scolastici, rendendo il tragitto casa-scuola effettivamente più pericoloso e contribuendo a 

incrementare le paure dei genitori. Si tratta dunque di un circolo vizioso che deve essere 

interrotto.  

 

Un buon esempio dal sud del Ticino 

Per aumentare la sicurezza del tragitto casa-scuola i Comuni possono sviluppare un 

piano di mobilità con cui individuare i punti pericolosi e, in una seconda fase, renderli più 
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sicuri. Il comune di Stabio ha elaborato un piano di questo tipo che ha permesso di 

incrementare l’uso della bicicletta da parte di alunne e alunni. Nadia Bianchi, vice 

direttrice dell’Istituto scolastico Chiasso e vice sindaco di Stabio, sostiene l'azione 

bike2school: «Le abitudini legate agli spostamenti possono essere cambiate solamente 

intervenendo sui bambini», dice. «Io invito gli insegnanti a chiedere ogni mattina ai 

bambini che cosa gli è piaciuto di più durante il tragitto per arrivare a scuola. L’idea è 

che i bambini che vengono accompagnati in auto si rendano conto che con la bicicletta o 

a piedi si fanno esperienze e riportino questa scoperta alle famiglie. Proporrò di 

partecipare a bike2school anche in autunno». 

 

 

Informazioni 

Matthias Aebischer I Consigliere nazionale I Presidente Pro Velo Svizzera I 079 607 17 30 

Yvonne Müller I Direttrice bike2school I 031 318 54 14 

 

 

Bike2school combina fra loro salute, sicurezza e divertimento. Con l’aiuto di premi e 

concorsi le allieve e gli allievi vengono incoraggiati a percorrere il tragitto casa -scuola in 

bicicletta. Inoltre, tramite attività parallele e percorsi di abilità, viene esercitato in 

maniera giocosa l’impiego sicuro della bicicletta nella circolazione stradale. Promozione 

Salute Svizzera, la Fondazione Prof. Otto Beisheim e 21 Cantoni partner si assumono la 

tassa di partecipazione per le classi. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 sono 

aperte.  

Informazioni: www.bike2school.ch  

Ordinazioni di opuscoli informativi: info@bike2school.ch 

 

 

 

Pro Velo Svizzera è l‘associazione nazionale mantello dei ciclisti in Svizzera. Essa 

tutela gli interessi dei ciclisti sull’intero territorio svizzero e raggruppa 40 società 

regionali con più di 35 ‘000 soci individuali.  

www.pro-velo.ch 
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