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Spresiano: 21 febbraio 2011 

Partecipanti:
Amministrazione Comunale

Consiglio Comunale – Minoranza

Vigili

ICS – Dirigente

Insegnanti Scuole

Rappresentanti d’Istituto

Comitato Genitori e Liberi Cittadini

Legambiente

Anziani

Associazione Pedibus

ULS9

OGGETTO: Presentazione progetto revisione mobilità (passiva scuolabus e attiva 
pedibus)

L’incontro è stato organizzato in forma ristretta, riservato solo ad istituzioni e associazioni, con lo scopo di presentare il 
progetto illustrandone vantaggi ed impegno richiesto. La presentazione è stata fatta da ULS/9 e Associazione Pedibus. 
La presenza dei Vigili motivata dalla necessità di definire tragitti in sicurezza.

ULS9: il progetto (pedibus) mira a ridurre l’inquinamento (riduzione del traffico e delle soste), porre rimedio alla vita 
sedentaria dei bambini (dovrebbero fare almeno 2 ore di movimento al giorno) e alle difficoltà motorie. Ci 
sono anche vantaggi nella crescita della personalità: migliora l’immagine di sé, aumenta la fiducia nelle proprie 
capacità, forma la percezione del rischio, aumenta la capacità di adattamento e favorisce la socializzazione.

Associazione Pedibus: il pedibus è un progetto NON un servizio, come progetto va condiviso tra scuola, genitori, 
comune e ULS. E’ previsto un protocollo d’intesa per lavorare assieme.
Verrà distribuito un questionario alle famiglie (ultima classe asilo fino alla 4°) per analizzare 
la realtà in cui verrà realizzato il progetto.
E’ stato presentato il materiale che verrà fornito, in comodato d’uso ai partecipanti (pettorina 
ad alta visibilità, mantellina, corda).
Il pedibus funziona tutti i giorni con QUALSIASI tempo.
Consente ai bimbi di conoscere la zona in cui vivono e migliorare la percezione delle 
distanze.
L’associazione pedibus è presente in diversi comuni ed è nata per dare supporto e garantire la 
continuità del progetto creando una rete. Iniziative isolate non superano l’anno e mezzo.
I bambini che arrivano a scuola a piedi risultano pronti ad apprendere prima degli altri.
Come funzione il Pedibus: è come un autobus con orari e regole da rispettare.
Fondamentale è la partecipazione dei genitori volontari. Per il coinvolgimento delle famiglie 
gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale.
Il progetto viene inserito nel Piano Formativo della scuola ed è coperto dall’assicurazione.
Per l’avvio del progetto ci vuole circa un anno, meno se i partecipanti sono già sensibilizzati 
verso i principi che stanno alla base del progetto.
Qualche genitore sarà chiamato a far parte dell’associazione pedibus. Verranno elaborati i 
questionari e definiti i percorsi con il coinvolgimento dei genitori. I tempi di realizzazione 
possono essere notevolmente abbreviati se la partecipazione è forte e i partecipanti motivati.
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Domande:

Quanti genitori servono per linea ? minimo due un conducente davanti e un conduttore dietro, più sono meglio è

Quando funziona ? di solito all’andata, il ritorno è più problematico per i diversi orari di uscita e per 
la necessità di dover trovare sempre qualcuno a cui consegnare i bimbi.

Tempi di percorrenza ? massimo 18 minuti, generalmente 10

Quante fermate ? non sono quantificabili

Quanti bambini ? l’esperienza riporta da 6 a 29, per far partire una linea il minimo dovrebbe essere
10. Con due genitori al massimo 20 bambini.

La sicurezza, fondamentale per la partecipazione, come verrà gestita a Spresiano: (comandante Vigili) gli 
itinerari verranno certificati prima della partenza, chiedendo eventualmente 
interventi dell’amministrazione per le opere necessarie. Si può prevedere la 
presenza di vigili per gli attraversamenti (pontebbana). I genitori sono comunque 
responsabili.

E’ tutto gratuito ? sì (il Kit costa 15 Euro ma è dato in comodato gratuito)

Che distanza viene percorsa ? massimo un chilometro

Conclusioni
Si prevede di distribuire i questionari per Aprile/maggio e far partire la prima linea a settembre.. 

Prossimo Incontro
Da definirsi, sarà un incontro aperto a tutti i genitori.
Il pedibus sarà nell’ordine del giorno del prossimo incontro del 16 marzo con i rappresentanti dei genitori.


