VI INVITIAMO ALL’INCONTRO CHE SI TERRA’ IL GIORNO GIOVEDì 21 FEBBRAIO 2019, ALLE ORE 20:45, PRESSO
LA SCUOLA FIORITA, IN VIA VENETO 195, PER DISCUTERE INSIEME DI QUESTO IMPORTANTE PROGETTO CHE
COINVOLGERÀ I PLESSI DI FIORITA E SALVO D’ACQUISTO. ALL’INCONTRO SARANNO PRESENTI, OLTRE ALLE
FIGURE ISTITUZIONALE E AGLI INSEGNANTI, IL MOBILITY MANAGER SCOLASTICO, LE ASSOCIAZIONI DEL
TERZO SETTORE, LA DIETOLOGA SABRINA MAMBELLI, LA PEDIATRA AMADORI DELL’AUSL DI CESENA E UN
RAPPRESENTANTE DEI VIGILI URBANI.

PROGETTO PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2018-2019
In ottemperanza all’articolo 55 del Decreto Legislativo n.117 del 3/07/2017, il Comune di Cesena, le Associazioni del Terzo
Settore e i Mobility Manager degli Istituti Scolastici del territorio, hanno iniziato una co-progettazione finalizzata all’avvio di
linee piedibus negli istituti primari del comprensorio comunale e, più in generale, ad una campagna comunicativa ed
informativa sull’importanza della mobilità sostenibile di cittadine e cittadini e di una corretta educazione stradale.
Per Il Quarto Circolo di Cesena, i referti del progetto sono Cristina Picciau, insegnante e Mobility Manager e le Associazioni
l’Aquilone di Iqbal e AGE4.
Il Circolo Didattico Cesena 4 ha aderito a questa progettazione, e, da circa due mesi, abbiamo iniziato a coinvolgere alunni e
famiglie per raccogliere quante più adesioni possibili.
Un passo importante, nella direzione di favorire l’educazione verso una mobilità sostenibile cittadina, è l’istituzione di linee
piedibus scolastiche. In questa ottica, è necessario che scuola, famiglie e terzo settore lavorino in stretta sinergia per
costruire, sin da oggi, prassi durature nel tempo.
L’uso di queste linee è finalizzato a costruire percorsi che accompagnino gli alunni nel tragitto casa/ scuola.

Cosa significa tutto questo? Che caratteristiche ha una linea di piedibus?
•
Le linee piedibus individuano l’inizio di un percorso che conduce alla scuola quale punto di partenza di un gruppo
di studenti che, accompagnati da adulti responsabili, potranno condividere un tratto di strada insieme a compagni,
sperimentando un nuovo modo per spostarsi.
•
Le linee piedibus non hanno una lunghezza prestabilita: possono essere di pochi metri o di qualche centinaia,
poichè il criterio con cui si sceglie il tragitto è dato dalla valutazione del percorso che garantisce il livello di sicurezza
maggiore per i partecipanti.
•
Le linee piedibus non prevedono la partenza del tragitto da casa degli alunni, per cui ,anche chi vive lontano
dall’Istituto può partecipare alla linea recandosi nel punto di partenza indicato per ogni plesso scolastico.
•
Le linee del piedibus non si sostituiscono al tradizionale accompagnamento dei minori da parte dell’adulto
responsabile: al contrario, prevedeno la possibilità che il minore prenda parte al gruppo piedibus, gruppo promosso
dall’Istituto scolastico di riferimento, dal Comune di Cesena e dalle Associazioni del Terzo Settore.
•
Le linee piedibus, sono condotte da adulti, familiari di alcuni fra i partecipanti alla linea che, a fronte di tutela
legale garantita dal progetto, sono responsabili dell’accompagnamento dei bambini, per cui il progetto è in piena conformità
all’articolo 591 Codice Penale.
•
Qualsiasi genitore può diventare volontario del progetto Piedibus: uno degli obiettivi di questo progetto è che,
secondo le disponibilità e possibilità, siano tanti i genitori che costruiranno il gruppo degli accompagnatori.
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