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Progetto PEDIBUS 2020

Il  Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da un adulto, un “autista/controllore” che controlla  la fila. Il
Piedibus è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia. In molte
città, si stanno sperimentando diverse esperienze di Pedibus finalizzate a ridurre l' impatto
del  traffico  nelle  ore  di  entrata  a  scuola  e  a  favorire  occasioni  di  socializzazione  e  di
autonomia.  Promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola implica numerosi vantaggi
sia individuali che collettivi, aumenta la sicurezza sulle strade, promuove uno stile di vita sano
a livello psicofisico, migliora la qualità dell’aria e dello spazio urbano: la qualità di vita della
intera collettività ne trae vantaggio.

Vantaggi per i genitori:

• contribuisce ad una armoniosa crescita del proprio bambino 
• favorisce la salute del proprio bambino a lungo termine 
• contribuisce ad aumentare la sicurezza del traffico negli orari di entrata/uscita da 

scuola 
• contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, riducendo le emissioni nocive 
• garantisce più tempo libero perle proprie incombenze, qualora i bambini vadano a 

scuola da soli 
• migliora il budget familiare, diminuendo i costi di auto e carburante

Vantaggi per i bambini:

• favorisce la salute fisica, attraverso il movimento quotidiano 
• favorisce l’indipendenza, rendendoli autonomi 
• aumenta l’autostima e l’equilibrio psichico 
• sviluppa buone capacità di analisi 
• stimola la socializzazione 
• è essenziale per imparare a muoversi in sicurezza 
• insegna a rispettare gli altri 
• insegna a conoscere l’ambiente e a rispettarlo 
• è divertente!! 

Vantaggi per la scuola:

• contribuisce alla buona salute dei propri allievi 
• stimola l’attenzione e la concentrazione degli allievi 
• aumenta la sicurezza stradale della zona, diminuendo il traffico attorno alla scuola 
• migliora ambiente e qualità dell’aria attorno alla scuola 
• consente un nuovo uso dello spazio attorno alla scuola, a favore degli allievi e della 

collettività  
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Vantaggi per la città

• è un intervento efficace e condiviso di miglioramento della qualità dell’aria 
• aumenta la qualità della vita degli abitanti della zona 
• aumenta la sicurezza sulle strade della zona 
• rende ai cittadini spazi pubblici prima occupati dalle autovetture 

Obiettivi:

• Ridurre situazioni di assembramento in occasione dell'entrata scolastica

• Favorire la mobilità dolce.

• Valorizzare il tempo del tragitto casa-scuola

• Favorire l'autonomia.

• Conoscere il territorio intorno alla scuola.

Organizzazione:

Sono individuate 5 linee, contraddistinte per colori, con partenza da parchi o piazze che 
permettano il raggrupamento di grandi numeri e distanti non piu di 1 KM dalla scuola di 
arrivo.

I pedibus con i bambini della primaria saranno organizzati con un massimo di 10 bambini per 
“autista” mentre con la secondaria con un massimo di 15 ragazzi. Se per una scuola il 
numerico dei bambini aumenta aumenterà anche il numero degli operatori mantenedo lo 
stesso rapporto numerico.

L'elenco dei bambini partecipanti deve essere fornito dalle scuole.

Ogni “autista” ed ogni bambino  indossano  una pettorina colorata di riconoscimento.

Nel punto di partenza vengono predisposti con apposita cartellonistica degli spazi per poter 
dividere i bambini in gruppi, e permettere agli accompagnatori di individuare con facilità gli 
operatori di riferimento.

Sulla linea 1, i gruppi con destinazione Natali e XI maggio, in base al numerico dei partecipanti
potrebbero essere uniti.

Sulle linee 2 e 3 , in base al numero dei partecipanti potrebbe essere previsto un itinerario a 
stazioni che passi da 2 o 3 fermate.

Per ogni viaggio sarà compilato un giornale di bordo con le presenze dei bambini , da vidimare
una volta arrivato a scuola.
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Per quanto riguarda gli operatori, verrà creato un gruppo ampio che garantisca turn-over e 
sostituzioni in casi di emergenza.

Il Pedibus sarà attivo anche in caso di brutto tempo.

Durante il periodo di attivazione gli operatori arricchiranno il percorso, con giochi, bans, 
caccia al tesoro, e giochi di osservazione e orientamento con l'ìbiettivo di coinvolgere in una 
divertente esperienza ludica i bambini da un lato e nello stesso tempo di facilitare la 
concentrazione e l'attenzione sul percorso.In ogni gruppo a fine progetto verranno premiati i 
bambini con le presenze piu assidue.

Periodo:

Ottobre 2020, Dicembre 2020. 

Costi:

L’attività è svolta a titolo gratuito.
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gruppo Destinazione Orario ritrovo Gruppi da: Pedibus

Linea Gialla Parcheggio V.le della libertà 

1 A, b,c Natali 08.00.00 10 1
2 A, b.... XI maggio 07.30.00 15 1
3 albertelli 07.30.00 10 1
4 Micali 07.30.00 15 1

Linea Arancio

Via Spagna 1 Primaria Corridi 08.00.00 10 1

Via di Collinaia (c/o Sardelli) 2 Primaria Corridi 08.00.00 10 1
Entrata Villa Corridi 3 Primaria Corridi 08.00.00 10 1

 

Linea Verde

Via Spagna 1 Secondaria Corridi 07.30.00 15 1

Via di Collinaia (c/o Sardelli) 2 Secondaria Corridi 07.30.00 15 1

3 Secondaria Corridi 07.30.00 15 1

Linea Blu Parco Via Giotto 1 Priamria Dal Borro 08.00.00 10 1

Linea Rossa Santuario 1 Secondaria Micali 07.45.00 15 1
Totale 150 12

Parcheggio Via Pier della 
Francesca
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