
Presentazione progetto 
«PiediBus»

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

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e 
inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare 
belli vispi a scuola



Perchè il 
Piedibus?

 Il bambino ha la possibilità di fare esperienze autonome.
Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima, e contribuisce a un sano 
equilibrio psicologico.

 All’entrata e all’uscita dei bambini, le scuole vengono prese d’assalto 
dalle automobili che congestionano l’intera zona di traffico.
Paradossalmente siamo proprio noi che per proteggere i nostri figli 
contribuiamo ad aumentare i pericoli e il degrado dell’ambiente.

 Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città 

più vivibile, meno inquinata e pericolosa. 

 Una patologia in aumento a ritmi preoccupanti nel mondo infantile è 
l’obesità. Pigri e soprappeso, i bambini camminano troppo poco, e noi 
non diamo il buon esempio.



Cos’è il 
Piedibus?

 Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è 

formato da una carovana di bambini che 

vanno a scuola in gruppo, accompagnati 

da due adulti, un “autista” davanti e un 

“controllore” che chiude la fila.

 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.

 Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia 

e ciascuno indossa un gilet rifrangente.

 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 genitori disponibili



Come 
funziona 

il 
Piedibus?

 Il Piedibus funziona come un vero 

autobus, con un suo itinerario, degli 

orari e fermate precise e stabilite.

 Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, 

con qualsiasi tempo, secondo il 

calendario scolastico.

 I bambini si fanno trovare alla fermata 

per loro più comoda indossando una 

pettorina ad alta visibilità.

 Se un bambino dovesse ritardare sarà 

responsabilità dei suoi genitori 

accompagnarlo a scuola.

 Il Piedibus è sotto la responsabilità di 

due adulti uno “autista” ed uno 

“controllore”.

 L’adulto “controllore” compila un 

“giornale di bordo” segnando i bambini 

presenti ad ogni viaggio.

 Anche i bambini che abitano troppo 

lontano per raggiungere la scuola a piedi 

possono prendere il Piedibus, basterà 

che i genitori li portino ad una delle 

fermate.

 I genitori responsabili di ogni 

singolo Piedibus ne garantiscono l’avvio 

e il mantenimento.



I vantaggi 
del 

Piedibus?

Vantaggi per i genitori

 contribuisce ad una armoniosa crescita 
del proprio bambino

 favorisce la salute del proprio bambino 
a lungo termine

 contribuisce ad aumentare la sicurezza 
del traffico negli orari di entrata/uscita 
da scuola

 contribuisce a migliorare la qualità 
dell’aria, riducendo le emissioni nocive

 garantisce più tempo libero perle 
proprie incombenze, qualora i bambini 
vadano a scuola da soli

 migliora il budget familiare, 
diminuendo i costi di auto e carburante

 è la cosa giusta!

Vantaggi per i bambini

 favorisce la salute fisica, attraverso il 
movimento quotidiano

 favorisce l’indipendenza, rendendoli 
autonomi

 aumenta l’autostima e l’equilibrio 
psichico

 sviluppa buone capacità di analisi

 stimola la socializzazione

 è essenziale per imparare a muoversi 
in sicurezza

 insegna a rispettare gli altri

 insegna a conoscere l’ambiente e a 
rispettarlo

 è divertente!!



I vantaggi 
del 

Piedibus?

Vantaggi per la scuola

 è un fattore di eccellenza

 qualifica la scuola come attenta alle 
esigenze degli allievi e delle famiglie

 contribuisce alla buona salute dei propri 
allievi

 stimola l’attenzione e la concentrazione 
degli allievi

 aumenta la sicurezza stradale della 
zona, diminuendo il traffico attorno alla 
scuola

 migliora ambiente e qualità dell’aria 
attorno alla scuola

 consente un nuovo uso dello spazio 
attorno alla scuola, a favore degli allievi 
e della collettività

 è una scelta coraggiosa: 

la scuola dà l’esempio!

Vantaggi per la città

 è un intervento efficace e condiviso 
di miglioramento della qualità 
dell’aria

 aumenta la qualità della vita degli 
abitanti della zona

 aumenta la sicurezza sulle strade 
della zona

 riqualifica la zona e ne aumenta 
l’attrattività residenziale

 rende ai cittadini spazi pubblici 
prima occupati dalle autovetture

 contribuisce al nuovo modello di 
sviluppo sostenibile, per la società 
che lasceremo ai nostri figli



Fasi 
operative

1. Contattare i Dirigenti Scolastici  √

2. Indagine preliminare
Distribuire un questionario a tutte le 
famiglie al fine di stabilire:
– quanti genitori sono disposti a collaborare;
– quanti bambini sono interessati ad usufruire 
del servizio;
– da quale zona del quartiere provengono.

3. Elaborazione dati questionario
Analizzare i questionari e stabilire le zone 
del quartiere in cui si concentrano il 
maggior numero di bambini e genitori 
interessati a prendere parte al Piedibus.

4. Incontri con i genitori interessati
Organizzare incontri con i genitori 
interessati al fine di:
– verificare e quantificare la disponibilità di 
ognuno;
– identificare l’itinerario più idoneo;
– stabilire le fermate lungo il tragitto.

5. Studio dell’itinerario
L’itinerario ideale non dovrebbe superare la 
lunghezza di 1 Km. e, partendo dal 
capolinea stabilito, compiere il percorso più 
breve e sicuro fino alla scuola. Le fermate 
vengono individuate in modo da essere le 
più convenienti per la provenienze di ogni 
singolo bambino

6. Verifica dell’itinerario
Percorrere l’itinerario stabilito “a passo di 
bambino” per verificarne i tempi. Stabilire 
l’orario di partenza dal capolinea e l’orario di 
passaggio ad ogni fermata, per raggiungere 
in tempo la scuola.

7. Giornale di bordo
Per ogni viaggio sarà compilato un giornale 
di bordo con le presenze dei bambini.

8. Visibilità
Tutti i partecipanti, possibilmente anche gli 
adulti, dovranno indossare indumenti ad 
alta visibilità.



Fasi 
operative

9. Prospetto accompagnatori

Redigere un piano settimanale di 

accompagnamento fra tutti i genitori 

volontari fissando, per ogni giorno della 

settimana, chi sono gli accompagnatori e 

chi svolge servizio di emergenza.

10. Lettera di adesione

A tutti i genitori dei bambini che faranno 

parte del Piedibus sarà richiesto di 

firmare una lettera per presa visione delle 

regole e condizioni del servizio. La 

sicurezza deve essere sempre prioritaria e 

l’alta visibilità deve essere una 

caratteristica irrinunciabile

11.    Iniziative ed eventi

Possono essere organizzate diverse iniziative 

a sostegno del Piedibus.

A titolo esemplificativo diamo qualche

indicazione:

– organizzare una festa di inaugurazione in 

occasione del primo viaggio.

– alla fine dell’anno organizzare a scuola una 

cerimonia con la consegna di attestati di 

partecipazione a tutti i bambini 

del Piedibus

– predisporre una tabella di partecipazione 

dei bambini e alla fine dell’anno premiare 

quelli più assidui.



Organizzazione

Il Piedibus

dovrà prestare servizio con continuità, indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche. 

Verrà sospeso solo nel caso in cui l’ attività scolastica non fosse 

garantita (ad esempio scioperi).



Grazie per l’attenzione


