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27 febbraio 2012 

 
Anche a Trezzo il …. 

 
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  
 

 

Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. 
È un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e 
“controllori”. Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un 
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte  
lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.  
 
Si terrà il prossimo venerdì 2 marzo alle 20h45 un incontro con le famiglie presso la Società 
Operaia di Trezzo sull’Adda per illustrare tutti i benefici di questa iniziativa. 
 
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro 
amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. 
Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori. Il Piedibus 
è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia. 
  
È il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola. 
Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano volontari disponibili. Il Pedibus deve essere 
favorito da un’attenta educazione stradale. 
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PERCHÉ FARE UN PIEDIBUS 

 
Molti sono i motivi che spingono l’Amministrazione a promuovere il diffondersi di questa iniziativa 

ne elenchiamo alcuni: 

 Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è un’esigenza 

fondamentale (acquisire maggiore conoscenza dello spazio circostante, una maggiore 

sicurezza negli spostamenti e una maggiore stima di sé stessi. 

 I pediatri insegnano che mezz’ora di cammino al giorno basta ad assicurare il 

mantenimento della forma fisica durante la crescita ed è in grado di prevenire molte gravi 

malattie croniche. 

 E’ un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e svegli 

all’inizio delle lezioni.  

 Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli: imparare 

insieme le regole della strada è più facile e i bambini più grandi possono essere di esempio 

per i più piccoli.  

 Esiste un circolo vizioso che l’andare a scuola a piedi può contribuire a spezzare: i genitori 

constatano un aumento dei pericoli della strada, quindi portano i loro figli a scuola in 

auto, quindi il traffico aumenta, quindi i genitori constatano un aumento dei pericoli della 

strada. Per rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa dobbiamo cominciare 

a cambiare le nostre abitudini e il piedibus ci consente una scelta semplice ed efficace.  

 La realizzazione di un piedibus impegna i genitori a coordinarsi per vigilare e controllare i 

percorsi casa scuola, consente di scambiarsi le reciproche esperienze, stemperare le paure 

e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini.  

 Lo studio dei percorsi aiuta ad individuare le esigenze di sicurezza dei percorsi pedonali, i 

genitori diventano “agenti attivi” nel sollecitare le amministrazioni alla creazione di 

percorsi sicuri dove i bambini, ma anche gli anziani e tutti i cittadini, possano muoversi 

con tranquillità a piedi o in bicicletta. 

 Il piedibus può coinvolgere persone anziane (nonni) e associazioni del volontariato 

nell’azione di accompagnamento dei bambini, fornendo loro un’occasione per sviluppare 

una attività socialmente utile. 

 Inoltre è tra gli obietti ASL MI2 per migliorare l’ambiente e le opportunità nella scuola in 

particolare l’ Obiettivo nr.4: Offrire opportunità per la salute prevede per la scuola:  

Diventare una “Scuola libera dal fumo” 

Collaborare o organizzare insieme al Comune, ai genitori e alle associazioni percorsi di Piedibus 

Promuovere  la pratica  dell’igiene della bocca 

Adottare  come merenda la  frutta a scuola per tutti, in alternativa a tutte le altre 


