
CICLOATTIVI [ ] 

Il programma “Crea-Attiva-Mente” si sviluppa 
attraverso due direttrici principali:  

 
• Progetto “Mente locale”, per il recupero degli 

immobili a servizio del TPL e la valorizzazione della 
rete ferroviaria 

 
• Progetto “Cicloattivi”, per lo sviluppo della 

mobilità ciclistica e la tutela degli utenti deboli della 
strada.  

   





CICLOATTIVI [ ] 
LE FINALITA’: 

• la formazione di una rete ciclabile regionale 
integrata con la rete delle infrastrutture per la 

mobilità sia mediante la realizzazione di percorsi 
ciclabili e ciclopedonali e sia attraverso gli 

strumenti delle politiche di moderazione del 
traffico, finalizzate alla coesistenza dell’utenza 

motorizzata e non motorizzata 
• la promozione all’utilizzo della bici per gli 

spostamenti e l’affermazione di una nuova cultura 
civica stradale attraverso l’attivazione di azioni di 

educazione, formazione e comunicazione  
  



CICLOATTIVI [ ] 
STRATEGIE  

 
• Promozione delle attività e gli interventi di 

educazione, formazione e comunicazione per la 
diffusione della mobilità sostenibile.  

•Sostegno ad iniziative tese a favorire la diffusione 
di pratiche per l’utilizzo della bicicletta e del TPL e 
per incentivare gli spostamenti quotidiani a piedi 
con il coinvolgimento dei cittadini più giovani e 
degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado.  
  





CICLOATTIVI E UNIVERSITA’ [ ] 
PERCHE’ L’UNIVERSITA’?  

• Il sistema universitario quale generatore di grandi 
flussi di spostamenti.  

• Un intervento teso al coinvolgimento degli 
studenti può avere effetti diretti sul sistema della 

mobilità e al tempo stesso può rappresentare 
un’occasione educativa e formativa sul tema della 

mobilità sostenibile.  
•Gli studenti universitari in generale, in particolare 
quelli pendolari e fuorisede, possono trovare da 

subito utile e conveniente l’utilizzo della bicicletta 
per i propri spostamenti quotidiani.  

  



CICLOATTIVI E UNIVERSITA’ [ ] 
GLI INTERVENTI NELLE UNIVERSITA’ 

 
1)la consegna di bici pieghevoli a studenti 

fuorisede e pendolari, 
2) l’apertura di ciclo-officine universitarie, 

3)l’individuazione ed organizzazione di spazi per il 
ricovero delle bici all’interno delle Università 
4)Ulteriori sviluppi dell’iniziativa prevedono il 

coinvolgimento del personale docente ed 
amministrativo degli Atenei e l’analisi sulla 

domanda di mobilità degli studenti universitari.   



CICLOATTIVI E UNIVERSITA’ [ ] 
GLI INTERVENTI NELLE RESIDENZE PER GLI 

STUDENTI 
 

1)L’attivazione di servizi per il noleggio giornaliero 
e/o l’assegnazione di bici per gli studenti ospiti 

delle residenze ADISU, 
2)individuazione ed organizzazione di spazi per il 

ricovero delle bici all’interno delle Residenze per gli 
studenti  





cicloattivi@scuola [ ] 
“Linee guida per la progettazione di interventi di educazione 
alla sicurezza stradale per le scuole di ogni ordine e grado” 
della Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia 
 

Documento di indirizzo : 
• per allargare i confini dell’educazione stradale: non più solo 

educazione alla sicurezza nel traffico ma educazione alla mobilità e alla 
conoscenza di tutti i mezzi di trasporto, educazione agli stili di vita 

positivi e alla salute, educazione alla legalità e al rispetto dell’ambiente  
• per suggerire ai docenti e agli operatori possibili spazi di 

approfondimento e collegamenti trasversali per progettare attività 
curriculari ed extracurriculari sulla materia.  
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Finanziamento a progetti per l’educazione 
alla sicurezza stradale e alla realizzazione 

di percorsi sicuri a piedi o in bici  
 

• dal 2010 si sono realizzati progetti tematici nel 
30% delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado pugliesi 
• nuovo bando cicloattivi@scuola 2012 per 

rendere consolidati i percorsi sicuri casa scuola  
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Formazione Formatori  
 

“DIREZIONE SICUREZZA” il primo corso di 
formazione interistituzionale promosso con l’USR 

n. 10 corsi di formazione attivati in tutte le 
province con la collaborazione degli USP 
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L’Assessorato alla Mobilità incentiva forme di comunicazione e 
sensibilizzazione innovative, capaci di coinvolgere ed interessare alla 

tematica diverse fasce della popolazione per incuriosire e promuovere la 
mobilità ciclistica anche tra coloro i quali pur non essendo tecnici, 

addetti ai lavori o ciclisti abituali, possano trovare utile, conveniente, 
sicuro e divertente spostarsi in bici. 

 
 Per questa ragione accanto ai momenti di informazione e di 
approfondimento tradizionali ( seminari, convegni, pubblicità 

istituzionale, ecc) l’Assessorato alla Mobilità sostiene e partecipa in 
modo attivo ad eventi all’interno dei quali veicolare un messaggio di 

promozione per la mobilità sostenibile…..  
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http://mobilita.regione.puglia.it 


