Assessorato allo Sviluppo Sostenibile

IL MEZZO PIU’ ALLEGRO, ECOLOGICO ED ECONOMICO PER ANDARE A SCUOLA

PEDIBUS A MONTE SAN GIOVANNI
Cos’è il Pedibus

per l'anno scolastico 2015/2016

Il pedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che va a scuola
in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o nonni), con
almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude.
Come un vero autobus di linea, il pedibus parte da un capolinea seguendo un percorso
prestabilito (non troppo lungo), che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte
lungo il cammino rispettando un orario.
Obiettivi
Movimento: dà la possibilità a ogni bambino di fare un regolare esercizio fisico
Educazione stradale: i bambini acquisiscono “abilità pedonali”, così quando inizieranno
a muoversi da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico
Autonomia: permette ai bambini, anche ai più piccoli, di sperimentare la loro
autonomia, all’interno di un contesto sicuro.
Socializzazione: il tragitto per la scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi
nuovi amici
Ambiente: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico
attorno alle scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento.
Risparmio: i genitori ne ottengono un risparmio di tempo e di denaro negli
accompagnamenti del mattino.
Il Pedibus a Monte San Giovanni
Insieme alla Polizia Municipale sono stati studiati alcuni percorsi, con diverse
possibilità di “capolinea”, per raggiungere la scuola primaria, ma i percorsi saranno
flessibili e saranno costruiti in base ai luoghi di abitazione dei bambini che si
iscriveranno.
Per la riuscita del pedibus la collaborazione dei genitori è fondamentale: occorrono
genitori pronti a far fare questa esperienza ai propri bambini (la disponibilità può essere
anche per un solo giorno alla settimana).
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