RIMINI

cosa offre?

• Offriamo consulenza ad Enti ed Associazioni
per la definizione di percorsi ciclabili e
ciclopedonali;
• Ideiamo itinerari in ambito urbano ed
extraurbano promuovendo il recupero di vie
verdi;
• Organizziamo eventi e manifestazioni
inerenti alla bici e alla mobilità sostenibile.

perché
associarsi?
• Saresti assicurato durante i tuoi spostamenti
in bici 24/24 h (RCT);
• Potresti usufruire della consulenza di soci o
dell’assistenza nazionale;
• Potresti usufruire di sconti su acquisti e servizi
presso rivenditori convenzionati;
• Riceveresti notizie da FIAB in merito a ciclogite
ed iniziative;
• Potresti abbonarti alla rivista BC;
• Potresti partecipare alle numerose attività
migliorando la ciclabilità nella tua città.
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Pedalando Rimini
e Camminando...

Cos’è?

Cosa promuove?

Cosa organizza?

Pedalando e Camminando è un’associazione
culturale e ciclo-ecologistica nata nel 2006,
ma operante nel territorio riminese con i singoli
componenti dal 1995.

• L’istituzione del Mobility Manager, dell’Ufficio
della Mobilità Ciclistica e della Consulta
Comunale della Bicicletta;
• L’uso della bicicletta e di altre modalità ecocompatibili in un quadro di salvaguardia
ambientale;
• Gli spostamenti a piedi e in bicicletta in
sicurezza per finalità scuola-lavoro, ludicoricreativo e turistico-culturali;
• L’uso del trasporto pubblico efficiente, non
inquinante e l’intermodalità;
• Iniziative a favore di una filosofia della sicurezza
stradale quale condizione indispensabile per
avere città vivibili e sviluppare la socialità;
• Pari dignità sulla strada a pedoni, ciclisti e
diversamente abili poiché il diritto alla mobilità
è un diritto di tutti.

• Azioni amministrative e sul campo atte a
monitorare, denunciare qualsiasi forma di
illegalità, illogicità e incompatibilità sotto il profilo
socio-ecologico per la tutela della persona e
dell’ambiente in un contesto di pubblico interesse;
• Assistenza, copertura nominale e sviluppo
di qualsiasi progetto ed iniziativa dei propri
soci con motivazioni valide, atte a garantire
la mobilità lenta, l’interesse pubblico e la
salvaguardia ambientale;
• Partecipazione alle attività delle Consulta della
Bicicletta e altre Commissioni tematiche;
• Attività didattiche nelle scuole per la sicurezza
stradale e la divulgazione dei percorsi casascuola;
• Programmi di ciclo-escursioni in ambito
provinciale ed extra-provinciale.

L’Associazione aderisce a FIAB (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta) e collabora con
Volontarimini (organizzazione provinciale per il
volontariato) e altre organizzazioni.
L’obiettivo dell’Associazione e’ occuparsi
attivamente dello sviluppo della mobilità lenta,
nell’ambito della mobilità sostenibile, della difesa
ambientale, della difesa del territorio e della
tutela del cittadino, con particolare attenzione ai
soggetti deboli e all’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Con chi collabora?
• Soggetti politici, amministratori, tecnici
locali attraverso azioni orientate al dialogo
atte al miglioramento dell’esistente e al
raggiungimento di obiettivi futuri;
• Cittadini,
associazioni
ed
Enti per
l’avanzamento di progetti ed idee atti a
garantire la mobilità lenta, l’interesse pubblico
e la salvaguardia ambientale, unendo le forze
per raggiunger uno scopo comune;

• Organismi scolastici per definire programmi
di Mobility Management nelle scuole (come il
carpooling, il Bicibus e il Piedibus);
• Organizzazioni e community digitali sensibili
alla diffusione della cultura e dello sviluppo
della mobilità sostenibile;
• Portatori di interesse attinenti alla nostra
attività che vogliono prestare la loro esperienza
e conoscenza specifica.

