Cos’è il Piedibus?

Il Piedibus è un autobus di bambini che vanno a piedi a scuola, muovendosi autonomamente
ma con la presenza di due adulti, “un conducente” che guida la fila e un “controllore” che la
chiude. Il primo bus gratuito, che fa bene agli scolari, alle famiglie e all’aria. nato per
organizzare il trasferimento a scuola degli allievi delle scuole primarie con un “autobus”
molto speciale, che si muove grazie ai piedi dei propri passeggeri.
Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso
stabilito e organizzato casa – scuola, raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo
il cammino, rispettando l’orario prefissato. Se un bambino è in ritardo, diventa responsabilità
dei suoi genitori accompagnarlo a scuola. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i
loro amici imparando ad apprezzare il piacere del movimento, imparano cose utili sulla
sicurezza stradale, si guadagnano un po' di indipendenza e iniziano a farsi testimoni, e
tramiti, della possibilità di scelta di stili di vita alternativi. Andare a scuola a piedi è
un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore all’inizio delle
lezioni, facendo movimento. Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni
consapevoli, custodi e responsabili dell’ambiente, contribuendo a rendere la città più vivibile,
meno inquinata e pericolosa, senza contare che, spostandosi a piedi, si può riscoprire con
occhi nuovi il nostro territorio.
Il Piedibus presta servizio ogni giorno, con qualsiasi tempo, secondo il calendario definito viaggia
col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.
Ogni Piedibus è diverso! 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.
Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili contribuisce al nuovo
modello di sviluppo sostenibile, è un vantaggio per i bambini, i genitori, la scuola e l’intera
città.

