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Tutti i bambini si incontrano a scuola, luogo ideale per riflettere attorno a temi
centrali, quali l’autonomia personale, la conoscenza e il rispetto delle regole,
l’orientamento, le abilità motorie, la conoscenza del territorio, l’educazione
stradale e la mobilità sostenibile.
La nostra Scuola Primaria “G. Pascoli” di S.Vittore di Cesena è, da
sempre, attenta e sensibile ai temi dell’Ambiente e si preoccupa di coniugare la
cultura con l’educazione alla Salute, intesa proprio come salus, cioè il “ben-essere”
dei suoi alunni, cittadini futuri.
Qualche anno fa, nell’ambito del progetto di Plesso dedicato all’ARIA, noi
insegnanti abbiamo deciso di partecipare al progetto PERCORSI SICURI CASASCUOLA: il Pedibus,
Pedibus, per tentare di limitare il traffico e lo smog che attanagliavano
le strade vicine alla scuola e per imparare, grandi e piccoli insieme, a usare mezzi di
trasporto più ecologici e sostenibili per l’ambiente: I NOSTRI PIEDI!
Abbiamo, inoltre, partecipato agli incontri con Valter Baruzzi dell’Associazione
CAMINA che ha dato utili e interessanti spunti per attivare, all’interno dei vari
percorsi disciplinari, discussioni e lavori con i bambini sui temi della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile.
Da questi incontri è emerso chiaramente come i ragazzini quattordicenni non possano
essere sicuri ciclomotoristi se non sono stati prima bravi ciclisti e accorti pedoni.
Da qui l’impegno di aiutare i nostri alunni a diventare autonomi, consapevoli dei
pericoli e rispettosi delle regole della strada, prima a piedi e poi in bici.
Quest’anno abbiamo continuato l’opera, affrontando i temi dell’Educazione
stradale e della mobilità sostenibile all’interno delle varie discipline di studio,
trattando con fantasia e creatività i vari argomenti e differenziando le attività e le
proposte in base all’età degli alunni.
I Vigili Urbani sono intervenuti per darci una mano con le regole del codice
stradale, mentre le letture, le poesie, gli argomenti scientifico-teconologici sono
stati occasione per trattare i temi del rispetto ambientale e della sostenibilità,
possibili solo grazie ad un maggior utilizzo dei piedi e delle biciclette!
Forti del successo del nostro Piedibus che, lo scorso anno, era il più lungo d’Italia con
ben 94 passeggeri su 136 alunni, abbiamo pensato di continuare il nostro impegno,
con un occhio anche ad un possibile avvio di un BICI-BUS, poiché vicino alla scuola
c’è una nuova, sicura e sgargiante pista ciclabile, parallela al percorso del piedibus.
Ci sono,infatti già alcuni bambini, tra i più grandicelli, che cominciano a venire a
scuola by bike!
In seguito, con qualche accorgimento, si potrebbe anche pensare ad un secondo
percorso per i bambini che provengono dalla zona opposta del paese, dove non è

presente la pista ciclabile, ma essendo già luogo frequentato dagli alunni del
Piedibus, è diventata zona di maggior rispetto da parte degli automobilisti, soprattutto
negli orari della scuola. Inoltre possiamo avvalerci delle presenza del nostro amico
nonno-vigile che, ogni mattina, è lì che ci aspetta.
Contiamo sull’aiuto di genitori motivati ed entusiasti di lavorare a fianco degli
insegnanti per la crescita sana e responsabile di tutti i bambini, dell’appoggio
dell’Amministrazione Comunale che, fino ad ora, ci ha sostenuti,
della
disponibilità dei Vigili Urbani, degli Amici della Bici di Cesena e di tutti coloro che
hanno a cuore il futuro dell’Ambiente!
“Investire nell’educazione allo sviluppo sostenibile significa investire nel
futuro”.
(UNESCO)
Grazie della bella opportunità che ci avete offerto!
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