piedibus

PIEDIBUS
PER INFORMAZIONI:

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sè
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola
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A Cesena andiamo
a piedi o in bici
a scuola con gli Amici

Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola.
E’ un autobus umano, formato da un gruppo di
bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e
“controllori”.

Comune di Cesena
Assessorato
Sostenibilità Ambientale

IL PIEDIBUS A CESENA
Il Comune di Cesena ha aderito nel 2009 al progetto
“Percorsi sicuri casa-scuola” promosso dalla Regione
Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione
Camina.

PERCHE’ USARE IL PIEDIBUS?
Abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è una
modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata
e pericolosa.

COME SI ATTIVA UN PIEDIBUS?
Il Piedibus si può attivare in qualsiasi scuola e
quartiere in cui ci siano un gruppo di genitori,
nonni e volontari disponibili a fare gli accompa-

Dal progetto, che ha coinvolto le scuole Primarie Villarco, Alighieri, Pascoli zona San Vittore e Don Milani", zona Torre del Moro oltre alla Secondaria 1° grado "Viale della Resistenza", zona Torre del Moro, è

All’entrata e all’uscita dei bambini le scuole vengono
prese d’assalto dalle auto, creando traffico ed inquinamento.
Il Piedibus permette di:

gnatori.
Il ruolo della scuola e degli insegnanti è fondamentale in quanto devono credere in questa iniziativa collaborando attivamente nella comunica-

emersa la necessità di migliorare ed aumentare la mobilità ciclo-pedonale da e verso la scuola, dotandosi di
strumenti che accompagnino a scelte di mobilità
diversa bambini e famiglie.
CHE COS’E’ IL PIEDIBUS?
E’ un modo sicuro, salutare e divertente per andare a
scuola.
E’ un gruppo di bambini che vanno a piedi con un
adulto “autista” davanti ed un adulto “controllore”
che chiude la fila.
I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un
percorso prestabilito e raccogliendo passeggeri alle
fermate predisposte lungo il cammino.
Il Piedibus funziona come un vero autobus con delle linee, degli orari e delle fermate precise stabilite.
Anche i bambini che abitano lontano possono prendere il Piedibus, basta che i genitori li accompagnino
ad una delle fermate, evitando così l’ingorgo di auto
che si forma davanti alle scuole.

• Socializzare e farsi nuovi amici
• Arrivare ben svegli per l’inizio delle lezioni
• Riappropriarsi del piacere di camminare
• Diventare utenti consapevoli dei pericoli della stra•
•
•
•

da
Creare le condizioni per diventare autonomi
Contribuire alla crescita dell’autostima e del benessere psicofisico del bambino
Combattere l’obesità infantile attraverso l’esercizio
fisico quotidiano di muoversi a piedi.
Contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico

zione alle famiglie e nell’accompagnamento all’educazione dei bambini.
I passi per attivarlo sono:
• Parlarne in occasione degli incontri con i
genitori a scuola
• Definire, anche coinvolgendo il proprio quartiere, le linee evitando le zone più trafficate e
pericolose
• Raccogliere le disponibilità di genitori e volontari per fare da accompagnatori
• Incontrare gli accompagnatori per organizzare
i turni e partire!
IL COMUNE di CESENA IN COLLABORAZIONE COI QUARTIERI E’ DISPONIBILE
AD OFFRIRE SUPPORTO CON CONSULENZE TECNICHE E INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI, MATERIALE INFORMATIVO E DIDATICO,
INFORMAZIONI UTILI.

