
Il Piedibus è un “autobus con i piedi” composto 

da una fila di bambini e due adulti 

accompagnatori che vanno a piedi  nel tratto 

capolinea-scuola primaria-capolinea, seguendo un 

percorso (LINEA) stabilito.  

Percorrere un tratto di strada a piedi è 

un’occasione per socializzare. 

Andare a scuola a piedi è un’occasione per farsi nuovi amici e iniziare bene la giornata 

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

Muoversi è un bisogno vitale dei bambini, ma fa bene anche agli adulti. 

Un adulto che accompagna una linea piedibus è un volontario straordinario e prezioso perché 

dedica parte del suo tempo per il bene della comunità . 

Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale. 

Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima, e contribuisce a un sano equilibrio psicologico. 

Molto spesso 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 adulti che per proteggere i nostri figli, per motivi lavorativi o 

per i piu svariati motivi personali, contribuiamo  ad aumentare i pericoli e il degrado dell’ambiente. 

Promuovere l’andare a scuola e il ritorno a piedi è un modo per contribuire a rendere la città più 

vivibile, meno inquinata e pericolosa.  

Forse dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini. . . e il Piedibus per quanto sia un 

piccolo strumento limitato, ci consente di cominciare . . .facendo una scelta semplice ed efficace. 
 

               

      Città di Albino 

 

             tratto dal sito www.piedibus.it



 

 

 

 

Vantaggi per i genitori 

 contribuisce ad una armoniosa crescita del proprio bambino/a 

 favorisce la salute del proprio bambino/a a lungo termine 

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

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

 garantisce più tempo libero perle proprie incombenze  

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

 è la cosa giusta!         tratto dal sito www.piedibus.it 

               

      Città di Albino 

 

             tratto dal sito www.piedibus.it



 

                     

 

 

 

 

Vantaggi per i bambini e le bambine 

 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!        tratto dal sito www.piedibus.it 

               

      Città di Albino 

 

             tratto dal sito www.piedibus.it



 

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  

            tratto dal sito www.piedibus.it 

               

      Città di Albino 

 

             tratto dal sito www.piedibus.it



 

 

Vantaggi per la città 

 è un intervento piccolo di miglioramento della qualità dell’aria 

 aumenta la qualità della vita degli abitanti della zona 

 nei momenti di passaggio incentiva le automobili a diminuire la velocità sulle strade 

percorse 

 riqualifica la zona e ne aumenta l’attrattività residenziale 

 rende ai cittadini spazi pedonali altrimenti occupati dalle autovetture 

 contribuisce al nuovo modello di sviluppo sostenibile, per la società che 

lasceremo ai nostri figli                               

 tratto dal sito www.piedibus.it 

               

      Città di Albino 

 

             tratto dal sito www.piedibus.it


