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PREMESSA
Il progetto “PIEDIBUS” si propone come un’azione innovativa e promozionale che, attraverso la
partecipazione di bambini, genitori, insegnanti e amministratori:
-

coinvolga attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile;

-

promuova l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;

-

consenta uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli;

-

favorisca il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) e del mondo del
volontariato per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola;

-

favorisca la nascita di una rete di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e
controllo durante i percorsi casa-scuola, scambiare le reciproche esperienze, stemperare le
paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini;

-

migliori la fruibilità e l’accessibilità del territorio da parte dell’infanzia;

-

stimoli l'intervento delle istituzioni pubbliche per completare il raccordo delle piste ciclabili
esistenti in città, e per accrescere l'area dei percorsi pedonali;

-

riduca gli inquinanti atmosferici.
LE PAROLE D’ORDINE DEL PIEDIBUS

……SALUTE
Una patologia in aumento a ritmi preoccupanti nel mondo infantile è l’obesità. Pigri e in
sovrappeso, i bambini camminano troppo poco e noi non diamo il buon esempio. I pediatri ci
insegnano che mezz’ora di cammino al giorno basta ad assicurare il mantenimento della forma
fisica durante la crescita ed è in grado di prevenire molte gravi malattie croniche dell’età adulta.
Chi deve introdurre le buone abitudini? Bambini o adulti? Per la salute di tuo figlio sei disposto a
cambiare abitudini ?

……SICUREZZA
Non limitiamo la libertà dei nostri figli per paura. Muoversi è un bisogno vitale dei bambini. Prima
o poi saranno liberi di muoversi in autonomia in ogni caso. Non credi sia meglio prepararli a
difendersi da tutti i pericoli del traffico?
……AUTONOMIA
Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale.
Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico.
Andare a scuola a piedi è una occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore
e pimpanti all’inizio delle lezioni. Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni
consapevoli. Mandare tuo figlio/a a piedi….…. Accompagnare a scuola anche l’amico di tuo
figlio/a……... Affidare tuo figlio ad un adulto che lo accompagna a scuola……..…E’ un problema?
……INQUINAMENTO
All’entrata e all’uscita dei bambini le scuole vengono prese d’assalto dalle automobili che
congestionano con il loro traffico l’intera zona. Paradossalmente, per proteggere i nostri figli, siamo
proprio noi a contribuire e ad aumentare i pericoli ed il degrado dell’ambiente in cui viviamo.
Rendere l’aria pulita è un problema?
COSA È IL PIEDIBUS
Il PIEDIBUS è un autobus formato da una carovana di bambini che a piedi, in fila indiana, vanno a
scuola accompagnati da due adulti, un “autista” davanti ed un “controllore” dietro che chiude la
fila.
Come funziona il PIEDIBUS
Il PIEDIBUS funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e
stabiliti.

Il PIEDIBUS presta servizio, in via sperimentale per i ragazzi della Scuola Primaria di Russi, ogni
martedì e venerdì dal 14 aprile 2015 al 5 giugno 2015, secondo il calendario scolastico. In deroga a
quanto sopraindicato, il servizio al capolinea individuato in Largo Patuelli sarà attivo
esclusivamente nella giornata del venerdì.
E’ previsto solo per il tragitto di andata.
I genitori dei bambini interessati devono compilare l’apposito modulo di iscrizione presso l’Ufficio
Polizia Municipale (0544/587613) il martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
I bambini si fanno trovare alla fermata stabilita indossando una pettorina ad alta visibilità fornita dal
Comune.
Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a scuola.
Il PIEDIBUS è sotto la responsabilità di due adulti: un “autista” e un “controllore”.
L’adulto “controllore”compila un “giornale di bordo” segnando i bambini presenti ad ogni viaggio.
Anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono prendere il
PIEDIBUS, basterà che i genitori li portino ad uno dei capolinea.
Gli adulti responsabili di ogni singolo PIEDIBUS, ne garantiscono l’avvio e il mantenimento.
Il PIEDIBUS può nascere in ogni scuola compatibilmente alla disponibilità di volontari.
LINEE GUIDA E PROGETTO DI MASSIMA
Organizzazione dei soggetti coinvolti
Affinché l’iniziativa possa ottenere l’auspicato successo dovranno essere necessariamente coinvolti
i soggetti interessati, ovvero: la direzione didattica, i genitori, le associazioni di volontariato,
unitamente ad uno o più rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Ricerca ed individuazione dei responsabili del progetto
I responsabili di ogni singolo PIEDIBUS, sono le persone fondamentali per l’avvio e il
mantenimento di ogni singola iniziativa e avranno il compito di intrattenere i rapporti con la propria
direzione didattica, di costituire e coordinare il gruppo dei volontari accompagnatori.

Itinerari ed orari del PIEDIBUS
Il PIEDIBUS è previsto solo per il tragitto di andata.
Dal capolinea di ogni itinerario il PIEDIBUS deve essere in grado di raggiungere il plesso
scolastico entro le ore 08.25, percorrendo il percorso in 15-20 minuti. A tal proposito vengono
istituiti i seguenti orari al capolinea:
8.05 Via A.Moro
8.05 Pzza Baccarini, con fermata alle ore 8.10 in P.zza Saba
8.05 Largo Patuelli (solo venerdì)
Costituzione del gruppo degli accompagnatori
Il gruppo degli accompagnatori redigerà un calendario dove verranno designati per ogni giorno
della settimana e per ogni viaggio di andata i due accompagnatori ed una riserva per i casi di
necessità.
Dotazione al PIEDIBUS dei supporti operativi
Ogni PIEDIBUS potrà contare sulla fornitura di pettorine rifrangenti da distribuire agli alunni e agli
accompagnatori.

