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PREMESSE 

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) considera l'inquinamento atmosferico presente 

nelle città di tutto il mondo "Il killer silenzioso". 

Con la presentazione del Progetto Città Sane ad Ottawa nel 1986 l'OMS ha lanciato una sfida alle 

comunità locali ed in particolare alle Amministrazioni Comunali: quella di ri-orientare le proprie 

politiche in direzione dell'uguaglianza, della promozione della salute e della prevenzione. 

Una città sana è una città cosciente del fatto che la salute è un tema che riguarda le politiche 

cittadine. Una città volta a migliorare l'ambiente fisico e sociale pone la salute dei cittadini al 

centro delle politiche locali e si pone come obiettivo quello di consentire alle persone di esercitare 

un maggior controllo sul proprio stato fisico, per migliorarlo e conseguire uno stato di completo 

benessere. 

L’iniziativa “WALK TO SCHOOL” viene sperimentata inizialmente in Gran Bretagna nel 1994. Nel 

2000 viene programmata per il 4 ottobre la prima giornata internazionale “WALK TO SCHOOL”. 

Nel 2010,grazie al capillare lavoro di sensibilizzazione attuato in tutto il mondo,sono state oltre 

40 le nazioni che hanno partecipato all’iniziativa. 

L’ultima ricerca comparativa a livello europeo relativa al livello di autonomia nei percorsi casa 

scuola svolta dal CNR ha evidenziato i seguenti risultati: i bambini italiani soliti andare a scuola 

non accompagnati sono passati dall’ 11% nel 2002, al 7% nel 2011, a differenza del 40% dei 

bambini tedeschi e Inglesi. Per quanto riguarda il percorso di ritorno da scuola a casa, sono state 

evidenziate nel 2011 differenze significative tra i bambini italiani (8%),  inglesi 25% e tedeschi 

76%. (Prisco et al. 2013). 

In Italia negli ultimi anni abbiamo quindi assistito alla forte diminuzione del numero di bambini 

che vanno a scuola a piedi o in bicicletta, e alla riduzione degli spazi a disposizione per la loro 

mobilità. La ridotta autonomia ha comportato anche una diminuzione della conoscenza della 

strada e dei codici che la regolano. Associazioni locali e nazionali, impegnate sul tema infanzia-

territorio-partecipazione, stanno perciò tentando di contribuire con iniziative, campagne, 

percorsi educativi e sperimentali, alla realizzazione di un nuovo approccio all’infanzia e alla città. 
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IL PEDIBUS 

Il Pedibus è un progetto che nasce in Danimarca, è attualmente attivo in Nord Europa e negli 

Stati Uniti e si sta diffondendo in moltissimi altri paesi. Il Pedibus trova le proprie origini nelle 

linee direttive e negli obiettivi indicati nel Progetto “Città sane” presentato a Ottawa nel 1986 

dall'OMS, nella conferenza mondiale su Ambiente e Sviluppo che si è svolta a Rio de Janeiro nel 

1992, in “Agenda XXI” (Programma Globale di Azione sullo Sviluppo Sostenibile) e ha come 

diretto progenitore la “Conferenza europea sulle città sostenibili”che si è tenuta ad Aalborg 

(Danimarca) nel 1992. In Italia nel corso degli ultimi anni sono stati attivati numerosi progetti ed 

iniziative di Pedibus, alcuni curati ed organizzati dai Comuni o da altre istituzioni pubbliche, come 

le ASL, altri da singole associazioni o dagli istituti scolastici. 

 

IN CHE COSA CONSISTE? 

Il Pedibus è uno scuolabus immaginario, rappresenta un modo sicuro, ecologico, divertente e 

salutare per andare e tornare da scuola. È un autobus umano formato da una carovana di bambini 

in movimento accompagnati da adulti opportunamente formati, con capolinea, fermate, orarie un 

suo percorso prestabilito. I genitori accompagnano i propri figli e li affidano ad accompagnatori 

autorizzati. Il Pedibus è guidato da volontari (che possono essere adulti appartenenti ad 

associazioni di volontariato, genitori o parenti) e raggiunge la scuola in sicurezza compiendo un 

percorso relativamente breve (di circa15 minuti).Ciascun bambino indossa un gilet catarifrangente 

un tesserino di riconoscimento. Il progetto Pedibus è un progetto per sperimentale, su di un 

percorso limitato e in condizioni di relativa sicurezza, un’esperienza di crescente autonomia dei 

bambini. 

PERCHÉ IL PEDIBUS 

In ogni bambino l’esigenza di fare esperienze autonome è fondamentale. Muoversi in autonomia 

nel quartiere e nella città sviluppa l’autostima e contribuisce alla formazione di un sano equilibrio 

psico-fisico. 

Inoltre promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per tentare di cambiare abitudini e stili di 

vita sin dalla tenera età. Nel nostro Paese negli ultimi anni si sta assistendo ad uno sviluppo 

esponenziale di alcune patologie dell’infanzia, la più preoccupante delle quali èl’obesità 

Attualmente la pratica di attività motoria quotidiana nei bambini non raggiunge i livelli minimi 
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consigliati dall’OMS,con la conseguenza di predisporre il corpo a malattie cardiovascolari e 

dismetaboliche. 

Molte ricerche condotte dall’OMS dimostrano come l’attività fisica quotidiana (ad es. camminare a 

piedi in città) contribuisca a prevenire il rischio di patologie e malattie croniche. 

Il Pedibus permette una scelta semplice ed efficace che può modificare gli stili di vita anche 

nell’età adulta e incrementare la mobilità sostenibile. Andare a piedi o in bici a scuola è un modo 

per rendere la città e i quartieri più vivibili, meno inquinati e pericolosi; è un’occasione per 

incontrare amici adulti e bambini e per socializzare imparando a muoversi con consapevolezza 

sulla strada e ad adottare comportamenti corretti. 

OBIETTIVI DEL PEDIBUS 

La proposta del Pedibus si articola in un ventaglio di azioni finalizzate a promuovere 

cambiamenti culturali, atteggiamenti e comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Il 

progetto si presenta come un’azione innovativa e promozionale che, attraverso la partecipazione 

di bambini, genitori, insegnanti e amministratori possa:  

 coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile;  

 promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di 

socializzazione tra coetanei;  

 consentire uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli;  

 favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) e del mondo del 

volontariato per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola;  

 favorire la nascita di una rete di genitori, al fine di coordinare le azioni di vigilanza e 

controllo durante i percorsi casa-scuola, di condividere esperienze, di stemperare le 

paure e le preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini; 

 migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità del territorio per l'infanzia;  

 stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche per sviluppare piste ciclabili in città, per 

accrescere l'area dei percorsi pedonali e delle aree verdi accessibili al pubblico; 

 ridurre gli inquinanti atmosferici per ridurre il rischio di patologie da esposizione a fattori 

inquinanti;  

 eliminare la fase delle emergenze ambientali sviluppando progetti per una mobilità 

urbana ed extraurbana sostenibile.  

 



 
 

5 
 

ESPERIENZE PEDIBUS IN ITALIA 

Di seguito un elenco delle principali esperienze di Pedibus attivate (attualmente ed in passato) 

nelle grandi città italiane. 

Particolarmente efficiente nel creare percorsi sicuri casa-scuola e nella realizzazione di azioni 

volte alla sostenibilità ambientale è stata la regione EMILIA ROMAGNA, in cui sono state 

sviluppate le seguenti esperienze: 

BOLOGNA 

Ha sviluppato un piano generale sulla mobilità incentrato sui temi del trasporto pubblico, 

dell’inquinamento, del risparmio energetico e della sicurezza al fine di incentivare una serie di 

alternative all’automobile per spostarsi in città. Tale piano ha compreso anche i progetti 

destinati ai ragazzi, dai percorsi casa-scuola all’uso della bicicletta in città. 

FERRARA 

La città di Ferrara negli anni si è mostrata particolarmente sensibile al tema delle città attive, 

anche attraverso la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola, riuscendo a raggiungere 

importanti traguardi anche grazie alla rete di collaborazioni sviluppate tra Amministrazioni 

Pubbliche (comunali, provinciali e regionali), dirigenti scolastici, responsabili delle Associazioni e 

del Terzo Settore, Circoscrizioni, Comitati di quartiere, Comitati scolastici e all’Agenda XXI Locale. 

Particolarmente apprezzabile l’impegno profuso negli anni dall’associazione UISP “Il Corpo va in 

Città”, che considera il corpo un analizzatore della qualità della vita in città: maggiore è la 

possibilità di espressione del corpo nel contesto urbano, più elevati i livelli di vivibilità. L’equipe 

di lavoro, costituita da un gruppo interdisciplinare (architetti, pedagogisti, sociologi, docenti 

universitari, educatori) opera in sinergia mettendo in campo le ricchezze delle singole 

professionalità.  

RAVENNA 

Dal 2007, si ripete con crescente successo e partecipazione l’esperienza Pedibus, anche grazie al 

sostegno dei diversi uffici e servizi del Comune; il progetto costituisce uno stralcio del più vasto 

Piano della Mobilità Pedonale contenuto all'interno del Piano Generale del Traffico Urbano. 
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FIRENZE 

Il Pedibus è stato usato come motore di interventi di riqualificazione dello spazio pubblico per 

avviare un processo di riappropriazione dei luoghi della socialità. 

REGGIO EMILIA 

Il Comune è stato in grado di realizzare un Manifesto per una mobilità sicura, sostenibile e 

autonoma nei percorsi casa-scuola, creando un vero e proprio intervento strutturale basato sulla 

realizzazione di 9 progetti e 6 linee di azione: Educazione, Comunicazione, Promozione, 

Sicurezza, Servizi, Pianificazione. 

Di seguito una breve sintesi di ulteriori importanti esperienze italiane di Pedibus: 

BOLZANO 

Il progetto "A scuola ci vado da solo" è in corso da 12 anni. Fin dalle scuole dell’infanzia i bambini 

svolgono attività di educazione stradale per imparare a conoscere diritti e doveri di tutti i fruitori 

della strada: pedoni, ciclisti, automobilisti; realizzano esperienze “sul campo” a piedi, in autobus 

e in bicicletta; hanno la possibilità di conseguire una bici-patente e di acquisire, in una vera 

officina, piccole nozioni per la riparazione del proprio mezzo a due ruote.  

LECCO 

Il Pedibus di Lecco è stato il primo in Italia ad essere ben strutturato grazie all'iniziativa di un 

gruppo di ambientalisti che nel 2003 propose di mandare i bambini a scuola a piedi per 

affrontare le minacce di obesità infantile, il traffico locale e l’aumento globale dei gas a effetto 

serra causato dalle emissioni dei veicoli a motore. Dopo più di otto anni di esperienzaogni 

mattina circa 450 studenti viaggiano lungo 17 linee di autobus per raggiungere 10 scuole 

elementari, con un risparmio di circa 20 tonnellate di anidride carbonica. 

MILANO 

L'intervento dell'Amministrazione Comunale, dei suoi settori educativi e urbanistici, ha permesso 

di consolidare la pratica dell'andare a scuola a piedi, in autonomia e in sicurezza. Grazie a questo 

progetto è stata promossa la cultura della salute attraverso la mobilità sostenibile, rispondendo 

al desiderio e al bisogno dei cittadini di migliorare le condizioni ambientali, progressivamente 

danneggiate dal traffico veicolare privato e dall’inquinamento atmosferico. 
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ROMA 

Negli anni sono state coinvolte 38 scuole elementari disseminate nei diversi municipi della 

capitale, per un totale di circa 1.800 bambini. 

TORINO 

Negli anni è nata la proposta di trasformare il Pedibus da iniziativa sporadica autogestita dai 

genitori, a vero e proprio mezzo di trasporto pubblico garantito dalle istituzioni. Il Pedibus è 

stato presentato come misura per abbattere l'inquinamento cittadino secondo lo slogan: 

“Spostarsi a piedi fa bene all’ambiente”. La mozione ha impegnato l’Esecutivo a mettere in atto, 

anche attraverso finanziamenti dedicati, iniziative volte a coinvolgere le Direzioni Didattiche 

delle scuole cittadine a tale scopo. 

TRENTO 

“A piedi sicuri” è un progetto che coinvolge bambini e adulti, è stato avviato nel 2004 ed ha visto 

la partecipazione in un solo anno di 3490 bambini e 19 scuole primarie, grazie al frutto di 

un’accurata pianificazione. L’obiettivo del percorso è stato il rafforzamento del legame bambino-

città,con azioni mirate ad avvicinare i bambini alla città, all’amministrazione comunale e alle 

risorse del proprio quartiere. Ad oggi il progetto così partecipato ha dato ottimi risultati. Meno 

famiglie (il 22%) scelgono di accompagnare i figli a scuola in auto, mentre aumentano (36%) i 

bambini che vanno a scuola da soli o con gli amici.  
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ESPERIENZE PEDIBUS A CASSINO 

L’iniziativa del Pedibus nasce a Cassino nel 2007 a cura della ex Facoltà di Scienze Motorie, negli 

anni stata strutturata come attività sperimentale attraverso l’attivazione di laboratori 

multidisciplinari nell’ottica della realizzazione di un “percorso sicuro casa-scuola”. L’attività di 

tirocinio del Pedibus, in seguito alla soddisfazione espressa dai soggetti coinvolti (Scuola, 

Famiglie, Università), continua a svolgersi l’ottavo anno consecutivo.  

Il soggetto promotore del progetto e il soggetto ospitante, sono stati: 

 il Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute, dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale nella persona del Dott. Antonio Borgogni, 

ricercatore all’interno del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli 

studi di Cassino 

 L’istituto Comprensivo “Enzo Mattei”, Secondo Istituto Comprensivo sito in via 

Herold. 

Il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, ha collaborato oltre che con risorse 

materiali, anche con risorse umane, in quanto all’interno del progetto ha attivato un tirocinio per 8  

studenti della Laurea Triennale/magistrale, al fine di permettere l’ applicazione pratica dei 

contenuti appresi durante i corsi teorici. 

GLI OBIETTIVI 

L’obiettivo primario del Tirocinio è stato quello formare lo studente in merito ad argomenti quali 

la proposta, l’organizzazione, la gestione e la valutazione del progetto PEDIBUS. 

L’obiettivo secondario è stato la realizzazione di laboratori per la definizione di uno o più percorsi 

sicuri casa- scuola, in linea con le strategie di mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di un 

rilievo percettivo sensoriale del territorio urbano e lo svolgimento di attività si sensibilizzazione 

rispetto ai temi degli stili di vita attivi, della salute, dell’ambiente e della sostenibilità. 

Il Progetto si conclude con una giornata sperimentale di Pedibus, in cui i bambini percorrono il 

tragitto sicuro casa-scuola che hanno precedentemente analizzato. 

LA METODOLOGIA 

Il contatto con il dirigente scolastico, essendo stato questo il settimo anno consecutivo di 

attuazione del Pedibus, avviene ad inizio anno scolastico e circa un mese prima dell’inizio  

dell’attività di tirocinio. Al’insegnante coordinatrice e responsabile del progetto viene consegnato 
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il calendario delle attività, la quale interagisce con le altre insegnanti della scuola per evitare che le 

date inserite collimino con impegni pregressi della scuola. La sensibilità mostrata dal dirigente nei 

riguardi degli obiettivi del progetto e i soddisfacenti rapporti intercorsi negli anni tra scuola ed 

Università, fanno sì che il Progetto Pedibus venga puntualmente apprezzato e approvato 

dall’intero Collegio Docenti al termine dell’attività didattica. 

I contatti con la scuola si sono susseguiti nel seguente ordine: 

- Giugno: consegna progetto presso la scuola; 

- Novembre: contatti preliminari con il dirigente e l’insegnante coordinatrice 

- Marzo: consegna calendario incontri alla docente coordinatrice 

-  Aprile: inizio attività 

- Maggio: consegna a ciascun bambino della richiesta di autorizzazione a partecipare al 

Pedibus da far firmare ai genitori e consegna della cartina particolareggiata con la 

descrizione del capolinea e del percorso. 

- Fine maggio/inizio giugno: MANIFESTAZIONE FINALE 

 

.MATERIALI 

I materiali utilizzati non hanno gravato in alcun modo sulle finanze della scuola e delle famiglie. I 

costi del materiale hanno riguardato forbici, nastri, colla, mastice, pennelli, colori, cartoncini, 

sviluppo foto, buste lettere, festoni, palloncini,ecc.  

FIGURE DI RIFERIMENTO 

 Coordinatrice generale del progetto: impegnata per circa 100 ore, suddivise in attività 

didattica a scuola, attività didattica per la formazione dei tirocinanti, attività organizzative e 

di preparazione all’evento finale. 

 Insegnanti di ciascuna classe III-IV 

 Maestra coordinatrice dei progetti 

 tirocinanti del Corso di laurea in Scienze Motorie 

L’obiettivo dall’anno 2015/2016 è di rendere continuativo il Pedibus, erigendolo anno dopo anno, 

a servizio offerto al territorio e al cittadino, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni 

Comunali, delle Associazioni, dell’Università e di alcuni Istituti Scolastici. 
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In tal modo il Progetto Pedibus potrebbe evolversi nei prossimi anni, da iniziativa sporadica 

condotta da studenti universitari a esperienza continuativa, attraverso la collaborazione con le 

famiglie dei bambini e con il territorio, fino a diventare un vero e proprio mezzo di trasporto 

pubblico. 

Per sviluppare un Pedibus e renderlo un’attività più strutturata e continuativa occorrono  

DIFFERENTI FIGURE: 

 FIGURA A: Coordinamento generale 

 FIGURA B: docenti corsi di formazione 

 FIGURA C: Operatori- n°1 operatore per area in ogni scuola (rapporti con maestre – 

rapporti con il responsabile dei genitori, rapporti con la maestra coordinatrice, ecc). Per il 

primo anno potrebbero anche occuparsi della fase di accompagnamento, ad integrazione 

degli altri attori del progetto 

 FIGURA D: studenti universitari (potrebbero realizzare le attività di laboratorio con i 

bambini a scuola, e partecipare alla realizzazione della manifestazione finale) 

 FIGURA E: ulteriori attori del progetto  (maestre, volontari, genitori e nonni per 

accompagnare bambini) 

 

 

 

                                             Coordinatrice del progetto 

        Dott.ssa Filomena D’Aliesio 


