


Perché un progetto piedibus
Accompagnare i propri figli a scuola non è sempre un momento sereno e sano ...
anzi! Il numero smisurato di automobili utilizzate al mattino nel tragitto casa-scuola,
non solo congestiona l’intera zona di traffico limitrofa alla scuola, ma aumenta lo
smog e mette a rischio l’attraversamento di pedoni e la circolazione di chi giunge a
scuola in bicicletta.

Secondo  l’ultima  relazione  dell’Arpav  (Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e
Protezione  Ambientale  del  Veneto)  sulla qualità  dell’aria,  i  risultati presentati
evidenziano che  le principali criticità sono rappresentate dal superamento diffuso
sul territorio regionale del valore limite giornaliero per il PM10 e dal superamento
del valore limite annuale per il PM2.5 nei capoluoghi di Padova.

Per  ridurre  l’inquinamento  urbano  sono  necessari
provvedimenti mirati uniti a cambiamenti strutturali,  iniziative
di carattere collettivo ed interventi di sensibilizzazione rivolti
ai singoli cittadini sulle forme alternative di mobilità urbana,
come  il  trasporto  pubblico,  il  car-pooling  e  l’uso  della
bicicletta.



Paradossalmente proprio per paura degli  incidenti, noi  genitori  privilegiamo l’uso
dell’automobile per accompagnare i ragazzi a scuola contribuendo ad aumentare il
traffico, i pericoli, il degrado dell’ambiente e … la libertà dei nostri figli! 

Ma muoversi è un bisogno vitale dei bambini. 
Una  patologia  in  aumento  nel  mondo  infantile  è  l’obesità:  pigri  e  soprappeso,  i
bambini camminano troppo poco, e noi genitori non diamo il buon esempio.

Introdurre il movimento quotidiano è una priorità per tutti, in particolare nei nidi e
nelle scuole da 1 a 10 anni per permettere ai bambini e alle bambine di acquisire: 

• competenze emotive (consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione
dello stress); 

• competenze cognitive (risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico,
creatività);

• competenze sociali (empatia,comunicazione efficace, relazioni efficaci)

Andare a scuola a piedi, per esempio, è proprio un’occasione per socializzare, farsi
nuovi amici ed arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni. 
Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza
fondamentale: sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico. 

Fare esperienze autonome di mobilità significa per i ragazzi imparare l’educazione
stradale sul campo e diventare pedoni consapevoli.

Il  nuovo  codice  della  strada  riporta  all'art.  140:  “gli  utenti della  strada  devono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

 
I pediatri ci insegnano che mezzora 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. L’OMS raccomanda per bambini e ragazzi 
(5 – 17 anni) almeno 60 minuti al giorno di attività 
moderata–vigorosa, includendo almeno 3 volte alla 
settimana esercizi per la forza che possono consistere in 
giochi di movimento o attività sportive.



Se da una parte è fondamentale il rispetto delle regole in strada per la tutela della
salute propria ed altrui, dall'altra è necessario applicare le regole del rispetto intese
come quel bagaglio di buoni comportamenti che non sono normati né sanzionabili
quando vengono a mancare.

Prima o poi i nostri figli saranno liberi di circolare  … e sarà meglio accompagnare
questo percorso affinché  siano preparati a difendersi nel traffico e a rispettare gli
altri nei luoghi e negli spazi di convivenza comune.

‘La  Vivaldi  cammina’  come  proposta  sperimentale
per una educazione alla mobilità

E’ possibile oggi ribaltare l'ordine nella priorità dell'utilizzo e nel valore dei mezzi di
trasporto? 
Per  farlo  è  necessario  prendere  coscienza  che  le  grandi  sfide  ambientali  che
dobbiamo  affrontare,  ma  anche  la  stessa  convenienza  individuale, rendono
necessario invertire la sequenza: rimettendo alla base la mobilità pedonale, seguita,
in ordine, da quella ciclabile, dal mezzo pubblico, dal mezzo privato nella modalità
car  sharing  e  car  pooling  e  solo  in  ultima  analisi  dall'uso  individuale
dell'automobile privata.

Il  Comitato  genitori  Vivaldi  si  è  interrogato  al  proprio  interno  sulla  possibilità  di
introdurre, anche solo in via sperimentale, un atteggiamento più sensibile e attento
verso l’ambiente e la mobilità. Dove ambiente è inteso in senso lato: la comunità
scolastica, il quartiere, le strade, gli spazi pubblici, l’aria che respiriamo. 

L’iniziativa insiste quindi sui molteplici benefici derivanti dal privilegiare la mobilità
pedonale  e  sostenibile:  socialità,  sostenibilità,  salute,  autonomia  dei  bambini,
sicurezza,  conoscenza  del  territorio,  promozione  della  vivibilità  della  città  ma
anche convenienza. 



Aderire  a  questa  nuova  iniziativa  ha,  infatti,  molti vantaggi,  che  potremmo
riassumere con questo gioco di parole:

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

Sulla  base  di  queste  considerazioni,  il  Comitato  ha  deciso  di  partire proprio  dai
luoghi che attraversiamo ogni giorno  per riprendere coscienza degli spazi e delle
regole come responsabilità verso la comunità con cui condividiamo gli spazi comuni.
E cosa c’è di meglio che camminare … per prendere consapevolezza  dell’ambiente in
cui  viviamo?

Per  questo,  dal  28  maggio  al  1  giugno  2018,  il  Comitato  propone
l’organizzazione  di  un  piedibus:  un  'autobus  a  piedi"  che  ha  un  suo  percorso
prestabilito, che ferma a determinate 'stazioni" ad orari precisi. 
In  testa  e  in  coda  ci  saranno  i  genitori  che,  secondo  un  calendario  di  turni,
fungeranno da accompagnatori.

Tutti gli alunni della scuola primaria A. Vivaldi di Selvazzano Dentro saranno invitati
ad utilizzare il piedibus per mettersi in marcia nel percorso casa-scuola!



L'iniziativa sarà  preceduta da un incontro a scuola sul tema del rispetto del regole
della mobilità, organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Selvazzano Dentro,
in funzione educativa propedeutica all’avvio del piedibus. 
Durante la settimana del piedibus, è previsto un secondo incontro, rivolto agli alunni,
con  Legambiente  Selvazzano,  realtà attiva  nella  sensibilizzazione  della  comunità
verso  il  tema  ambientale  e  della  mobilità  sostenibile  e  nella valorizzazione  del
patrimonio naturalistico e storico locale.
A chiusura della settimana sperimentale di piedibus, è previsto un momento di festa
per valorizzare e premiare l’impegno di tutti in un’ottica partecipativa.

‘La Vivaldi cammina’ … in rete

Il  progetto vuole, inoltre, essere un'occasione di collaborazione e confronto fra la
Scuola, l’Amministrazione comunale, gli organi di sicurezza e l’associazionismo sia
da un punto di vista operativo, per organizzare al meglio l’iniziativa, sia in termini
educativi e culturali, a rafforzamento delle finalità che caratterizzano il progetto.

L’evento sarà organizzato in sinergia con i soggetti e le iniziative promosse a livello
locale come ad esempio il network Piedibus, che coordina progetti piedibus, le azioni
locali  sostenute  dall’Amministrazione  comunale  di  Selvazzano  Dentro  che
promuovono il coinvolgimento della cittadinanza e la mobilità pedonale.

Una  iniziativa  quindi  che,  se  pure  sperimentalmente,  si  colloca  in  un’ottica  di
valorizzazione reciproca delle  iniziative affini a  partire da esperienze già esistenti
come  ad  esempio  il  "Nonno  Vigile",  e  “Famiglie  in  Rete”  e  altre  attività  che
coinvolgono adulti e bambini a livello locale.

Il Comitato dei Genitori Scuola “A. Vivaldi”
genitorivivaldi@gmail.com



Allegati – MODULISTISCA E REGOLAMENTO UTILIZZATI PER LE ISCRIZIONI 




