“LIBRINBICI”. Pedalarleggendo: Un invito alla lettura pedalando tra le
pagine
L’Assessorato Scuola, Sport e Politiche Giovanili in occasione del passaggio a Genova del 98°Giro d’Italia ha
programmato un evento cittadino dal titolo “Librinbici” che si concretizza attraverso una serie di iniziative organizzate
in collaborazione con i Municipi, i nidi e le scuole d’infanzia comunali: educatrici e insegnanti propongono ai bambini
attività all’aria aperta con le biciclette e/o tricicli e attività laboratoriali di narrazione e di educazione ambientale
invitandoli ad esprimere i loro pensieri attraverso elaborati grafici e drammatizzazioni... Un modo originale per aiutare
bambini e famiglie a riscoprire l’utilizzo di mezzi di trasporto ecocompatibili, il piacere di muoversi all’aria aperta e il
gusto della lettura.
Il 10 maggio, giorno dell'arrivo a Genova del Giro, l’Assessorato, in collaborazione con Municipi, rivista
"Andersen", "Librerie Indipendenti Liguria" e "FIAB Genova Amici della bicicletta", organizzerà iniziative per
bambini e famiglie. Simpatiche cartoline “Librinbici” con preziose indicazioni su albi e libri per l'infanzia
dedicati alla bicicletta saranno a disposizione nelle segreterie delle scuole comunali che aderiscono
all’iniziativa e nelle "Librerie Indipendenti Liguria".
Le iniziative:

Municipio 2 Centro Ovest - La scuola dell'infanzia "Aquilone", utilizzando varie tecniche grafico pittoriche,
elaborerà una bicicletta tridimensionale che posizionerà nell'atrio della scuola; la sezione semidivezzi del
nido d’infanzia "Fabbrica dei Sogni" esporrà un collage sul Giro d’Italia con l’ausilio di vari materiali.
Municipio 5 Valpolcevera - La cancellata della scuola dell'infanzia "Garrone" si tingerà di rosa con tante
bandierine fatte dai bambini; alcuni genitori realizzeranno disegni con percorsi e giochi sulla pavimentazione
del giardino antistante la scuola.
Municipio 7 Ponente - Bambini, insegnanti e genitori delle scuole dell'infanzia "Villa Letizia" e "A
Lanterna" prepareranno striscioni per salutare il transito del Giro d'Italia. Ogni bambino delle scuole
dell'infanzia del Municipio creerà una bandierina con il disegno di se stesso in bicicletta.
Municipio 8 Mediolevante - Nella piazza antistante la stazione di Genova Brignole verrà allestito un
gazebo a cura di "FIAB Genova Amici della Bicicletta” dove verranno distribuiti gadget e le cartoline
“Librinbici”; ci si potrà anche iscrivere a un percorso ciclabile pianeggiante dove i bambini potranno
pedalare in sicurezza accompagnati da personale addetto e per i più piccoli sarà possibile pedalare con i
tricicli nella piazza intorno alle fontane.
Le scuole dell'infanzia del Municipio partecipano all’evento organizzato dal Municipio presso la scalinata
Borghese che per l’occasione si tingerà di rosa. I bambini, accompagnati dai genitori, indosseranno le
magliette rosa offerte da “Riprendiamoci Genova” e saluteranno il passaggio dei ciclisti. Il Municipio invita
bambini e genitori ad arrivare in bicicletta.
Municipio 9 Levante - La scuola dell'infanzia "Gnecco Massa" inviterà i bambini a disegnare e realizzare
con tecniche varie biciclette, corridori e loro stessi in bicicletta da esporre nella mostra di fine anno.

