: cos’è
Il Comune di Milano ha aderito insieme ad altri 16
partner istituzionali al progetto europeo LIFE – PrepAIR.
Il progetto mira a ridurre i livelli di inquinamento
atmosferico nel Bacino della Valle del Po e in Slovenia
intervenendo sulle diverse fonti inquinanti: traffico,
riscaldamento domestico, industria e produzione di
energia.
L’azione portata avanti dal Comune di Milano, con il
progetto DrinDrin - Scuola in bici, si concentrerà sul
primo di questi ambiti e, prioritariamente, sulla
promozione della mobilità ciclistica nelle scuole.
ph. courtesy Comune di Milano / Fondazione Cariplo / Fiab Milano

: quali sono i suoi obiettivi
Rendere alunni/e, genitori e docenti più consapevoli
dei benefici psicofisici del muoversi in bicicletta
Offrire le necessarie consapevolezze e competenze
sullo spazio pubblico e la circolazione stradale alla
fascia di età 8-13
Offrire opportunità alternative per trattare materie
come educazione civica, scienze, matematica,
geografia, utilizzando la ciclabilità come tramite
Arricchire l’offerta formativa delle scuole (PTOF)
ph. courtesy Fiab Milano

Costituire un’occasione di inclusione per gli/le
alunni/e e le loro famiglie

: com’è articolato
Il progetto è articolato in
❖ 9 incontri con ogni classe
partecipante: dalla
condivisione di conoscenze
teoriche alla pratica
laboratoriale, per arrivare a
due uscite in strada
❖ 2 incontri destinati ai genitori
❖ e 1 uscita in bici con le
famiglie

ph. CTC/UK

ph. CTC/UK

:

a chi si rivolge e chi lo gestisce

Il progetto è destinato alle classi IV
delle scuole primarie e alle classi I e
II delle scuole secondarie di I grado,
in quanto strategiche per orientare in
senso sostenibile le abitudini di
mobilità.
Gli incontri sono gestiti da operatori
specializzati, appositamente formati,
e si svolgono in orario curricolare. Le
uscite vengono effettuate anche con
l’accompagnamento di vigili in bici.

ph. Edinburgh Cycling Cooperative

ph. Courtesy Fiab Milano

: quando si svolge
A ottobre 2021 sono iniziate le attività di
programmazione e presentazione dedicate ai
docenti.
Le attività formative vere e proprie con le classi
partecipanti si svolgono in due diversi periodi a
scelta dell’istituto comprensivo: da febbraio a
novembre 2022 o da febbraio a novembre 2023.
Tra le attività è previsto anche un concorso video
cittadino, gestito secondo i principi
dell’educazione tra pari dagli/le alunni/e.

ph. Liguria MTB

Per info e contatti:
Monica Vercesi – Coordinatrice
monicavercesi@virgilio.it
Federico Del Prete – Formatore
federicodelprete.prepair@gmail.com

