12^ Edizione
Scuola Primaria di Travagliato

Cos’è il PIEDIBUS?
• Il piedibus è un modo organizzato per favorire l’andare a
scuola a piedi dei bambini in sicurezza.
• Il piedibus è uno scuolabus che va a piedi. I bambini sono
accompagnati da almeno due adulti, un “autista” che apre
e un “controllore” che chiude la fila.
• Il piedibus parte da un capolinea e, seguendo un
percorso ed un orario stabilito, raccoglie passeggeri alle
“fermate” predisposte lungo il cammino.
• Il piedibus di ogni paese è diverso, si adatta alle esigenze
dei bambini e dei genitori, della scuola e del territorio.
• Il piedibus è particolarmente indicato per le scuole
primarie.

Come funziona il PIEDIBUS?
• Il piedibus ha un itinerario (Linee), orari e fermate.
• I bambini si fanno trovare alla fermata più comoda per
loro; è importante che indossino un indumento ad alta
visibilità (gilet fornito dagli organizzatori).
• Se un bambino ritarda, sarà responsabilità dei suoi
genitori accompagnarlo a scuola.
• Se un bambino abita troppo lontano per raggiungere la
scuola a piedi, basterà che i genitori lo portino ad una
fermata.
• I genitori responsabili di ogni linea piedibus ne
garantiscono l’avvio e il mantenimento per il corso
dell’anno.

Finalità del progetto
•
•
•
•
•
•

Ridurre l’inquinamento
Aumentare la sicurezza stradale intorno alla scuola
Promuovere la cultura dell’andare a scuola a piedi
Dare impulso alla socializzazione
Mantenersi in forma nelle fasi della crescita
Conoscere il territorio nel quale si vive

Obiettivi per i ragazzi
• Acquisire una maggiore conoscenza dello spazio
circostante
• Educare al rispetto dell'ambiente
• Accrescere sicurezza negli spostamenti in
autonomia, imparando l’educazione stradale sul
campo
• Acquisire una maggiore stima di sé stessi
• Socializzare, farsi nuovi amici

Il PIEDIBUS a Travagliato
• L’Associazione Genitori di Travagliato promuove il
Piedibus fin dall'anno 2007-2008.
• Quest’anno siamo giunti alla 12^ Edizione!!!
• Il progetto ha ottenuto il sostegno della Scuola Primaria,
dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Servizi
Territoriali (AST).
• Sono stati coinvolti fino a 200 bambini e offrono il loro
servizio oltre 40 volontari.
• Al progetto sono legate iniziative volte ad incentivare
l’adesione all’iniziativa, momenti informativi, concorsi a
tema, organizzazione di eventi ad inizio e fine attività.

• MezzoKilo in meno è la quantità di gas inquinante che
risparmiamo ai nostri polmoni ogni volta che lasciamo a
casa l’auto e andiamo a scuola a piedi. Moltiplicato per il
numero di partecipanti al Piedibus fanno, in 3 mesi, 36
quintali! E se lo facesse tutta la scuola? Quasi 13
tonnellate, molto di più del peso di un TIRANNOSAURO!
• E’ una bella gara, quella che le classi della scuola si
apprestano a compiere da gennaio a giugno. Ogni mattina
gli autisti del piedibus consegneranno ad ogni
partecipante un bollino che verrà poi incollato su un
apposito tabellone.
• Alla fine dell’anno scolastico “peseremo” l’impegno
complessivo delle classi: ci saranno dotazioni scolastiche
supplementari per i vincitori, ma tutta la scuola avrà
«vinto» mesi di aria più pulita!

Cercasi autisti!
• L’A.Ge. Travagliato, da sempre attenta alle tematiche ambientali,
svolge da anni un’attività di sensibilizzazione a sostegno di una
mobilità sana.
• Il Piedibus della Scuola Primaria di Travagliato ha sempre bisogno di
AUTISTI che con il loro entusiasmo, alimentino questo progetto.
• E’ un piccolo impegno di grande valore per i nostri figli, per la
collettività e per la nostra cittadina; contatta i referenti per avere
informazioni o visita il nostro sito www.agetravagliato.it o la pagina
Facebook Age Travagliato per saperne di più!
• TI ASPETTIAMO!
Referenti:
• Maestra Lara Bonassi, scuola primaria di Travagliato
• Maurizio Bresciani tel. 389.9782728, bresciani.maurizio04@alice.it
• Riccardo Milani tel. 393.8940720, rikimilani@libero.it

