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Progetto “Pedibus”

Cos'è 

Il  Pedibus è un autobus – o meglio,  uno scuolabus - che si  muove a piedi.  Ogni mattina decine di

volontarie e volontari si recano al capolinea di questo speciale bus e accolgono i bambini le cui famiglie

hanno aderito al Progetto. All’ora prestabilita il Pedibus si muove dal capolinea in direzione della scuola e

lungo il percorso, alle fermate prestabilite, raccoglie altri bambini. L’ultima fermata, il capolinea di arrivo,

è la nostra scuola primaria “Primo Maggio”, dove i volontari “consegnano” i piccoli “passeggeri” alle loro

insegnanti.

Come funziona

 Il percorso del Pedibus si snoda lungo un percorso denominato “linea”. La scuola “Primo Maggio

è servita da due Linee Pedibus.

 Ogni linea ha le sue fermate: punti prestabiliti e chiaramente identificati dove i bambini possono

attendere il bus in compagnia dei genitori. A ogni fermata corrisponde un orario di passaggio del

bus, cosicché i bambini sanno esattamente dove e a che ora “prendere il bus”: il pedibus infatti è

più puntuale di un orologio svizzero o di un treno giapponese.

 Per  tutto  il  percorso  i  bambini  sono  accompagnati  da  genitori,  nonni,  volontari.  Bambini  e

accompagnatori indossano pettorine rifrangenti che garantiscono la massima visibilità da parte

degli autombilisti. 

 Il  percorso si  svolge  sempre su marciapiede e ai  pochi  attraversamenti  i  volontari,  forniti  di

palette (come quelle in uso alla Polizia Locale) e pettorine fermano il traffico. 

Perché è bello e importante che i bambini partecipino al pedibus

 Per imparare a muoversi in autonomia

 Per arrivare a scuola puntuali e in sicurezza

 Per riscoprire la bellezza di stare in compagnia, fare “quattro chiacchiere” e fare nuove amicizie

 Per riscoprire quanto è bello camminare in compagnia

 Per promuovere la Mobilità Sostenibile, quanto mai importante a Cormano e in Lombardia per

ridurre l’inquinamento, il rumore e il traffico autombilistico

 Perché promuovendo la Mobilità Sostenibile ci si prende cura del proprio territorio 

 Perché promuovendo la Mobilità Sostenibile si impara il rispetto per l’Ambiente e si contribuisce

a migliorare la salute di tutti senza spendere un  centesimo.

 Perché promuovendo la Mobilità Sostenibile si promuove la Cittadinanza Attiva e Responsabile.
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